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ILLUSTRISS.M0 SIGNORE.

Oieva ragione ILLVSTRISS™

SIGNORE ,. che pubblicando/i

per la prima volta la Storia di

Verona di PIER ZAGATA
Scrittore amichiamo finora non

impreca da alcuno y e con molta diligenza riveduta ed

ampliata dal Sig.GiambatiftaBiancolini r aggiuntevi al-

Qij.no, alm ajfai buone $ utili co[e 9 ad alcuno de' piò

z 2l rag-



ragguardevoli Perfonaggi della Citta mede/ima la dedi-

cammo* Per devenire però a quefia elezione non fu di

mejiieri che noi ci affaticammo con lungo penfiero ; percioc-

ché il fovv'accennato Storico fiefo , oltre gli altri che

han di Verona ferino , dando cominciamento dall' ono-

rata Vofira Famiglia , de' fuoi Cittadini parlando ,

ci porfe ben tofto dinanzi agli occhi condegno Sogget-

to a cui prefentarla . E che in vero antichijfima ed

illujlre fa la Vofira Profapia lo dimofira ben chiaro

per fino dall' anno mille cento feffanta quattro Pilio

Avo di Alzo della Nichefola nobilifimo Ceppo di que'

gentili e fecondi rami che di tempo in tempo fu le ri-

ve d'Adige [parfero sì dolci e> bei frutti . Tra quali

fentiamo rinomare Galefio ed Azzo ,. che nelV anno

mille trecento veni* otto furono da Can Grande 7.

della Scala in premio di loro valore del titolo di

Cavallieri a Speron d'oro magnificamente guiderdona-

ti . Udiamo pure fare onorata memoria di Zaccaria

Ni
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Nicbefola , che fu degno di avere per mogliera Qat-

tenua figliuola di Francefchin della Scala : ne rijfuo*

nare mcn chiaro quel Guberto prima Canonico di Ve-

rona , poi Ve/covo di San Leone,, ne la Nipote firn

Donna Mattea Abbadeffa nelV anno mille quattrocen*

to quaranta- cinque nel Monafiero dì Santo Antonio

del Corfo , la quale allorché Eugenio IV. Pontefi-

ce ombrava- divinare per lo picciol numero delle Aio-

nache la fopprejfione della facra loro- adunanza , feppe

sì bene adoperare preffo di Sua Beatitudine , che du-

revole la mantenne; onde prefentemente copiofa e flam-

bile fi
rallegra della di lei memoria r e ne fa con

.Comma laude menzione. Ne
fi-

tace già il chiaro no-

me di Galefio Vefcovo di Belluno , ne quello di Gia-

copo detto Girolamo neW Ordine dì S. Domenico pur

Vefcovo di Tiano, ficcome fi ricordano e Daniele e

Fabio e Guberto Dottori del Collègio de' Giudici ,

e Cefare Dottore delle Leggi , Canonico, ed" erudito

An-



Antiquario , e Nicbefola detto Aleffandro neW Ordi-

ne de* Minori di S. Francefco , uomo dottijfmo e Giu-

dice della S. Inquifizione : i quali tutti magnanima*

mente operando acquifiarono a feftejfi eterna fama non

foto, ma eccelfa gloria ed onore a quegli ancora che

dal loro lignaggio dovean difendere dappoi .. Altri

moltijjimi pentiamo rammemorare e chiari e lodevoli di

Voftra Famiglia > di cui fé noi volejfimo le pregievoli ope-

re di per fé raccontare diverrebbe peravventura quefta

nofira lettera una lunghijfima fioria , § 7 noftro debile e

baffo ingegno mancherebbe per certo tra via r non ef-

fendi atto a feguire sì grande ed' eccelfa imprefa .

Bajlerà dunque che noi diciamo che per tal modo col pror

ceder del tempo fi è diffufo lo fplendore della Stirpe

Voftra , che non folo ad illufirare la Patria fua , ma

che a molte altre e vicine e lontane Terre , come pev

più canali purijfmo e lucidiamo fonte , trafcorfe ; e che

volgendo noi lo fguardo nelle paffate età, fempre di-

nanzi



nanzi agli occhi vegfgamo apparirà fplendentiffmi lumi

de Nicbefoli e in guerra e in pace forti e magnani-

mi e valor
ofi

e faggi , e fempre foflenitori de'pih no-

bili incarchi che fuole quefia Città imporre ai più illu-

fori ed amati fuoi Figliuoli. Ma ornai a* tempi nofiri

venendo , Sciamo che Fabio Voftro Fratello , cui piacque

a Dio? non * guari, a migliore ed etèrna vita chia-

mare, che il Padre D. Girolamo Monaco neW Or-

dine di S, Benedetto pur Fratel Voftro > che la Vo-

fira Sorella Donna Ifahella Felice Profejfa nel Mona*

fiero di Santa Maria degli Angioli , le cbiarijfime

orme degli Avi loro feguendo fi fono refi ragguarde-

voli prejfo di ciafcheduno : ma quanto valore poi , quan-

to reali coftumi , quanta grandezza e magnanimità di

cuore , quanta carità di fpirito adorni la nobiliffma

anima Vojlra , qual lìngua faprà mai dire ì Chi potrà

annoverare tutti i vojlri bei pregj ? Chi fa che va»

glia efprimete appieno o con parole o con inchioftri

quel?
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queir ardente zelo , che aWopere.g Dio care ed accet-

te , queW amore che all' utilità della Patria , quella

benigna pietà , che a giovare a eia/cuna perfida vi [pi-

gne ? Ninno certamente che noi crediamo . Per lo che cefi

[andò noi dalle Voftre lodi per non derogare al Vo-

firo gran merito ,
pajjìamo ora a pregarvi o ILLU-

STRISSIMO DIONISIO che non ifdegniate d'acco-

gliere ed aggradire benignamente quefio nojiro dono ,

mentre con tutta la maggior divozione in tejìimonio

dell' umiliffmo nojiro ri/petto lo vi porgiamo , ed alla

Vojira buona grazia fenza fine raccomandandoci ci di'

chiariamo

.

Di V. S. Illuflritf:

Vmìlifr. Divùtifr. Servit.

L. O. S. C.

GIAM-
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GIAMBATTISTA BIANCOLINI

A' LETTORI*

ì^*f"*feJÉÉ

fc: *»
18M
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E i fatti , e le Imprèfe più memo-
rande degli uomini, che i princi-

pati, e le Repubbliche ammìniftra-

rono , foflero fiate dagli Scrittori

d'Iftorie neglette, difficile e mala-

gevole cofa certamente or farebbe

a coloro non folo , che al gover-

no de' popoli prepofti fono; ma a

quegli ancora , i quali privatamen-

te fi vivono , bene e rettamente reggere , e governarli

.

Concioflìachè sì delle onorate, come delle vituperevoli a-

zioni i felici, e gli fventurati avvenimenti, che a quel-

le feguirono nella Storia' leggendoli , per l'una parte

fìamo a feguìre il bene , ed all' acquifto di prudenza fof-

pinti; ed ifvegliati per l'altra ad attenerci dal male, e

da tutto che ci puote vergogna e danno apportare . De-
gni di biafimo pertanto fono , a parer noftro , coloro , i

b qua-



quali co' pfoprj fciitti , o per lo meno Con quelli degli

altri » al mondo giovare potendo no
J

l fanno; che anzi le

opere inedite d."gli Scrittori , per vana orientazione , nz

proprj ftudj racchi ufe fi tengono . Quindi per non elfcre

noi nei numero di coiloro tenuti , fendoci venuto alle ma-

ni la preferite Cronaca della città noftra , feruta da Pier

Zagaca; tuttocchè in baflb Itile ed incolto, come in quel

fecolo in cui egli fioriva di fcrivere e favellar qui folea-

fi; nullaoftante, acciò più occulta non jimanejfe e non

andalfe col trapalfare del tempo fmarrita, convenevole ci

è paruto di pubblicarla, fperando che tutti quelli grado

ce ne averanno , i quali di leggere e fludiare la Storia pia-

cere fi prendono . E febbene fappiamo efTervi di quella

Cronaca alcuni altri manoferitti per Ja città fparfi; fra

quali uno nella Libreria de' R» R. P. P. di S. Bernardino;

niuno però , che noi crediamo , biafimerà quella noftra

come fatica fuperflua ; perchè né tutti hanno comodità di

portarti ove tali manoferitti fi trovano, e potrebbe av-
venire beniflìmo , che quelli ancora , come è accaduto dì

tanti altri , fi trafrugalTero un giorno e .andalfer perduti

.

Per teftimonio del Rev. Dott. D. Francefco Salelìo Villi,

il noflro Sig. Ottayio Alecchi: uomo nelle lettere verfa-

tiffimo, di fommo ingegno e perfetto raziozinio dotato.,

della verità, e delle fané dottrine amico , e alle nuove
olfervazioni e feopcrte favorevole: ebbe un tempo defide-

rio ben grande di vedere uno di quelli efemplari , ne gli

venne mai fatto ; fendo eglino folo in quella occafione ve-

lluti a notizia d'alcuni; ma ferirti con sì feorretta e bar-

bara e incollante ortografìa , che fummo lungo tempo dub-
biolì > fé meglio folfe pulire e in buona lingua Italiana ri-

durre queir opera , o pure llamparla cosi come fla con le

fue imperfezioni e differii . Ma finalmente, per nulla to-

glierle della pregevole e veneranda antichità , utile e fano
configlio ci parve di farne feguir V impresone come Ha e

giace
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giace nella copia , che per l' Eccellente Signor Avvocato*
Gianfrarccefco Valdeflarmi di felice ricordanza ci fu per-
meffo di eftraere dal Codice eh' éi poffedea-. Sarebbe rto-

fka incombenza di quefto Scrittore alcuna contezza daie »

ma non fendo a noi riufeitO' aver lume del fiao vero carat-

tere, e foltanto che di quefta nome eravi gli anni fcorS

una Famiglia^ dell' Ordine Medio in Venezia1

, di cui folo

alcune femmine ora in vita fr trovano , che di quello fti-

pite egli foffe non ofèremo certamente affermare, quefto

folo diremo , come fembra ch*ei voglia inferire quafi fu!

principio' di quefti fiioi brievi Annali y eh*" egli era in vi-

ta nel fecolo XV, e che, pofte averrdo le gefta d'ella città

noftra in. Iftoria, fi può credere ch'ei foffe uomo non vol-

gare, e di quefta Patria-. Che poi i dà lui ferirti foflero-

di credenza riputati degni e d'eftimazione , da quefto chia-

ramente fi può. conofeera , che di effi alcuni. de' noftoi Scrit-

tori fé ne approfittarono j trafportando nella loro Storia

quafi fehiettamente quefta Cronaca, di Verona, differen».

ziandola con qualche accidentale: picciola giunta, e in-

di di bel nuovo profeguendola r ficchè parto loto e non

del Zagata apparir doveffe,,

L'ordine per altro dal fioftro Autóre tenuto, come fi ve-

de, è breviffimo, ond'è, eh' è flato- neceffario più d^una

volta, per maggior chiarezza, aggi ugnere alcuna cofa: nel

che però dal metodo dell'Autore non ci fiamo quafi punto

feoftat-ii avvertendo infieme , che per non rendere volu-

toinofa di fo verchio l'opera fteffa, non fi è~ voluto le cofé

tutte ripetere , che di Verona fi leggono , ma folo alcu-

ne , cioè quelle che più-- a propofito pareano , e' di mag-

giore importanza. E perchè lafciò egli in filenzio le co*

fé avvenute dall'anno MCCCLXXV fino al tempo che

quefta città-, dopo i tanti difaftri fofferti> dovea finalmente

fotto il governo del Sereniflìmo Dominio' della Viniziana

Repubblica d' uix£ tranquilla pace godere , per rendere-

te
& 1-^ope-



l'opera più perfetta,, l'abbiatn noi iti quefta pafte fuppli-

ta; Avendoci anneffo a tale oggetto la Genealogia della

Famiglia Scaligera, già da Aleffandro Canobio raccolta,

e co' fuoi proprj ferirti e d'altri ancor illuftrata.. E per

maggiore ornamenta un trattato eziandio dell' ampliazio-

ne di quefta città con altre cofe da Gianfrancefco Tinto,

e da altri Autori Comma ria mente deferitte : con appreffo,

ove occorreva, il valore delle monete antiche dichiara-

to e fpiegato, quelle, mediante i lumi che dal Rev» Pa-

dre Lettore Fra Piermaria Erbifti de' Predicatori ci fu-

rono fomminiftrati,. ai prezzo da moderni tempi ridu-

cendo ..

Qual fofle poi la cagion che ci moiTe ad un r
re a que-

fta Cronaca i Capitoli fpettanti al Mcrcantil Magiftrato,

al carico de'Sig.Cavallieri di Comun, ed a'ui limili Sta-

tuti, di ciò renderemo- parimente buon conto . Stridori

non. di rado accaduto offervare i noftri uomini
,
per igno-

ranza delle Patrie leggi, tratto tratto a qudie trafgreffo-

ti raoftrarfi, e in gravi cenfure cadere, creduto abbiamo

che opportuno ed efficace rimedio a molti farebbe,, fé, in

occafione di; pubblicare queft' opera, almeno quelle al-

le quali fogliono più di frequente contravenire lor fi met-

teffero innanzi . Quelle dunque tutte cofe fendofi nel pre-

fentc volume inferite, con effe erafì per noi divifato alla

brieve fatica noftra por fine, fé per piacere ad alcuni, che

ce ne pregarono , non ci foflìmo la briga addoffata di

fcrivere i reftanti fatti in quefta città occorfi fino al pre-

fente tempo .. Nel che fare da più alto principio è flato

uopo fare incominciamento ;. né fi è potuto ire ancora con

tanta riftrettezza che non s'abbia dovuto forpaffare in più

luoghi i limiti della brevità, fcezialmente ove délIeChie-

fe e Monafterj occorrea far menzione i perciocché ifeoper-

tifi in- quefta parte errori importantiffimi nelle Croniche

«fella città noftra , per rendere il lettore del vero informa-

to,.
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io ,
è' flato neceffario molte particolarità riferire

, quali

per altro farebbonfi tralafciatè.. .

Ma perchè ftrana cofa pareva ad alcuni , che il Zagata

circa T origine dì Verona certe opinioni feguito avefle
,

che a* tempi noftri per favolofe fi riconofcono , e preten-

deano perciò > che nella prefente imprefììone foffero trala-

fciate > coftretti fiamo ad aggiugnere , che tal cofa per lo

contrarlo inconveniente fembrava ad alcuni altri i mentre

fé quefte non fervono a mettere in chiaro la verità ,. pof-

fono farci concepir nondimeno qual foffe i* opinione che

di ciò fi teniva in que* tempii Oltre che,, chi è colui il

quale, ancorché della Storia mezanamente iftruito,non fap-

pia, che ne' fecoli dell' Idolatria le origini delle città fi

voleano derivare dagli Dei ? e che abbolito il Gentilefi-

mo refta air amor della. Patria dì cercarne bensì V ori-

gine fra gli uomini , ma con quefto che foffe al pia

potàbile gloriofa ed antica? Fino agli Scrittori delle fa-

miglie nobili pafsò quefta fuperbia i il principio delle qua-

li farebbe fiata- vergogna di uno Scrittore il dedurlo me-

no da alto , che dagl' Imperatori , o da' Confoli Roma-

ni 5

Il noftro Corte , certamente benemerito di quefta Pa-

tria, fi conofce effo pure invaiato da quefto fpirito, fen-

do che, principiando a difcorrere dell'origine di Verona,

da Noè e dalle fue Nuore la dedufle ,, e mefcolando

autorità e facre e profane, le impofture d'Annio da Vi-

terbo fu coftretto finalmente a difendere . Il Zagata non di-

ciamo che fia affatto efente da fimile illufione. Contutto-

ciò , dovendoti concedere che > e quelle del Corte , e le

fue fiano confetture fondate meramente fu l'ingegno, non

farà ingiufto il dire , che il Zagata parla con raziozinio

affai meno imbrogliato ,, e affai più naturale;; onde Paris-

di Cerea , la cui opera fu inferita dal DottiAimo Murato-

ri nella fua gran Raccolta degli Scrittori delle cofe Ita-

liane 3,
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liane, fi fece pur effo a feguìre l'opinion di Sicardo dal

noftro Autor riportata . Pofciachè , fuppofta la univer-

falmente ricevuta opinione, che Antenore coi Trojani

fondaife Padova , è: cofa obvia e affatto veriiìmile , che

©arte di quella gente , internandofi poco più nel noftro

paefe, fondane anche Verona»

La Madonna Verona del Zagata può andar in bilancia

colla Famiglia Fera del Corte, e ardiremo dire, che a-

tìiendue fieno- delio fterfo pefo. Sarebbe un' inezia l'orTen-

<terfi y come alcuni fanno , che la città noftra traeffe 1' o-

iigine da una donna ,. perchè in ciò> anderebbe anzi del

pari colla famofo città di Cartagine , il cui principio a

.JC)idone fi attribuiflfe . Quanto poi a certuni , i quali del

titolo di Madonna ebbero a focmalizzarfi non Tappiamo fi-

nir di ftupire , eflcndo. chiaro , che a' tempi del Zagata tal

-titolo era pienamente onorifico , e fi ufavain tal fenfo da

-quegli Scrittori medefimi , che del puro parlare Italiano

or vengono considerati come i più accreditati maeftri j, e

• il Zagata 1' ufa per ifpiegare la condizione che avea fra

la fua gente la donna di cui ragiona: . Ma farebbe tempo

vanamente perduto il voler rifpondere a fimili frivolczzej

« però quanto all'origine di Verona conchiudendo dire-

mo , che nulla certezza avendofi de* veri conditori di ef-

ia, e che fcritto avendo il Zagata in rempo che i ftudj,e

le lettere erano , per dir così,, ancor bambine, converrà

averlo per ifeufaro , badando che nel più imporrante ab-

bia feguito la. verità. Che fé nella- deferi z ione ch'ei fece

-della ferie de' Re , e degl'Imperatori vi fi feorgono aL
«une ommiflìoni e anacronismi, ciò donar devefi alla me.
jlefima miferabile condizion di quel fecola, né puoffi ar-

guire per. qUefto , che il foftanziale dell'opera veritiero

non fiaj perocché dallo fcrivere le cofe antiche e rimote,

allo efporre le vicine e prefenti v'ha quella nociflìma dif-

ferenza ; che, fendo noi da quelle per lungo fpazio lonta-

ni.,
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ni, efpofti fiamo a commettere degli errori, ne'quali non
così facilmente fi inciampa qualor fi pongano in ifcrittu-

ra le cofe a' tempi noftri accadute . Se ciò dunque è ve-

ro , com* è veriffimo , fcritto avendo il Zagara le gefta

del popolo Veronefe , e de' Signori della Scala , a' qua-
li contemporaneo era , o vicino , è cofa chiara e fuor d*

ogni dubbio , che di quelle ne dovette efTere più piena-

mente informato , che di quelle avvenute in Roma , od
altrove al tempo .de* Re e degl' Imperatori ; de' quali per

altro non ne fece fé nonfe per incidenza menzione.

E poi , chi fu mai queir Iftorico , il quale delle cofe

antiche trattando , de' sbagli non commetteffe ? Che noi

Tappiamo , verun certamente . Ma di un tal fatto comun-
que fé ne avvenga, il fine che a mandare in luce queft'

opera ci ha moffi , ficcome ci fembra oneftiflìmo , e cofa

non ifpregevole crediamo aver fatta , così fperar voglia-

mo verrà effa univerfalmente aggradita, e fpezialmente

da quelli, i quali d'animo cortefe e gentile fi pregiano,

come tale ci pervadiamo vi moftrerete pur voi Lettore

umaniflìmo

.

NOI
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N O I

RIFORMATORI
Dello Studio di Padova

.

AVendo veduto per la Fede di Revifione, ed Aj>
probazione del P. Fra Lauro Maria Pìccìnelli

Inquijttore del Santo Officio di Verona nel Libro intito-

lato Cronica di Verona fcritta da Pietro TLagata , am-
pliata e fupplita da Giambatifla Bianco/ini , Parte Prima
non y'efler cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica;

e parimente per Atteftato del Segretario Noftro, nien-

te contro Principi, e buoni coitumi; concediamo Li-

cenza a Dionigi Ramantini Stampator in Verona y che
pofla effere ftampato , ofTervando gli ordini in materia

di Stampe , e prefentando le folite Copie alle Pubbli*

che Librerie di Venezia , e di Padova

.

Dat, li 29. Agofto 1744.

( G. Piero Pafqualigo Ri£
( Giovanni Emo Proc. Rif.

(

Regiftrato in Libro a Carte 42. al num. 284.

Michel Angelo Marino Segr.

AU-
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AUTORI
De quali, oltre alcune antiche tradizioni e manoscritti

, fi è
fEditore principalmente fervito neWampliare , e fttpplirc

la prefente Cronaca

.

ALeflàndro Canobio,
Battifta Platina.

Bernardin Corio.

Carlo Cannelli Canonico della Cattedrale di Verona»
Carlo Dufrefne Sig. di Cange.

Dottor Domenico Micheli Avvocato

.

Abbate Ferdinando Ughellio.
Flavio Biondo.
Gabriello Simeoni.
Gafparo Sciopio Co: di Qùaravallc.
Giambatifta Pigna.

Gianfrancefco Tinto.
Giornande

.

Giovanni Bonifacio.

Giovanni Villani.

Girolamo dalla Corte.
Fra Leandro Alberti de' Predicatori.

Co: Lodovico Moscardo.
Dottor Lodovico Antonio Muratori.

Marcantonio Sabellico.

Matteo Villani.

Fra Onofrio Panvinio Agoftiniano.

Fra Paolo Morigia de' Gefuati

.

Paulo Diacono della Chieia d'Aquileja.

Pietro Marcello Patricio Veneto.

Fra Piermaria Erbifti de' Predicatori.

Procopio di Cefarea.

Scipione Agnello Maffei Vefcovo di Mantova.
March. Scipione Maffei.

Sebaftian Serlio.

Silio Italico .

Statuti della Città , e del Mefcantil Magiftrato di Verona

.

Torello Saraina .

e SO-
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DI GIROLAMO FRACASTORIO
In lode della Città di Verona fua Patria.

TOfca Città che fulla riva amena
D' Adige , appiè del faero monte fedi,

D'onde fuor /' Alpi , e le campagne vedi.

Dentro ,
gli archi , il teatro , e l'ampia Arena;

Dopo lunghe fortune ornai ferena

La bella fronte , ed a te ftefa riedi',

Che da' tuoi condìtor refiano eredi

Che daran pace alla tua lunga pena .

Spera
,
poiché di te tanta cura have

Quel che 7 Cielo apre , e può bear col ciglio y

Il Clemente che in vece di Dio regge \

E a te Nocchier * della fua fanta nave
Ha dato

3
che dall' onde e dal periglio

Scorgeratti ove Dio fuoi cari elegge

.

* Intende di Monfign. Gianraatteo Giberti , Vefcov© di Verona ce-
lebratiifimo

.

PROE-
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PROEMIO
gjg Ncominc/ano li nomi dì Fé Latini , e

fpecialmente inanti la edifica^ion della

Città de Roma . Et etiam li nomi del-

li Re , & Imperatori da poi la edifica-

tion delta diEìa Citta de Roma: Junio. runi
*
0r

Saturno. Fico . Fauno . Latino, dai Saturno »

quale li Re che fono da poi luì 3 è1 ìm- Fauno.
peratori fono chiamati Latini. E qne-. Latino.

fii regno in Italia inanti la Defirttttion de Troia anni CL }

e da poi che Troia fò disfatta el primo Re ehe vegnijfe fo-

ra de Troia a regnare in Italia cun li fuoì compagni e don~

ne con nave fò Enea , & arrivo fui teneri , che fi chiama £ neai

ma, e per lui el terren de Napoli . Eneas regnò in Italia

3 anni . Afcanio fuo figiolo regnò anni 18 , e fi edificò Afcanio.

la Città de Alba, che fo chiamata poi Roma. Poftumo /?-p ftumo.

gioia del dito> Afcanio regnò da poi curto tempo- 3 e per lo-
E

.

nea Sll~

ro fò pofcia chiamadi Re Latini. Eneas Silvio regnò an-

ni zS . Negiptiano Sihio * regnò anni 24. Capo Silvio »Eufebio

.

regnò, anni 28. Carpentio Silvio regnò- anni 13. Tiberio , ^t

s e

s
*j~

el quai Tiberio fò per lo fiume , che va per Roma che ha vio .

nome Teve.ro , el fò chiamato Tiberio y ma inanti bavea ^"pen~

s 2 Al-
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Albula (a) , regnò, in Italia anni 8 . Agrippa regnò anni %6-

Procafco regnò anni 24 . Amulio fuo figiolo con fuo fradel-
Numito-

ia Monitono , el quale fé parti, da fuo fradello- Amulio , ma
per for^a defcaffado dalla Patria fua , andò con una fua fi-

gioia chiamata Vafialla . Unde el dito Monitono bave dui

figioli a un portado della dìBa Vafialla fua figiola, che fo-

Rorpulo e no Romulo , e Remo. Avenne , che quando- bave partondo.

li detti figioli , lei ftejfa i niefj'e fu la- riva* del Tevero , e-

// lafsò & fexe una fafa fitto terra e lei fiefft fé fepelì , e

mori per difpetto (b). Ora avenne , che i putti: fiandò così.

fu la riva del fiume , un P.ifior, che guardava befiie vet-

te quefli putti, andò dalla fua donna ? e dtjfe co'ne V ba-

lia trovado dui putti fu la riva- del fiume v, e venne, e

t-oìfe quefli dui putti y e portolli , e fi li nodr.tgò molto le-

ne , el. Pafior bavia nome Fao(lo , e la danna bavia nome
^Lauren- Lorenza * , la quale era una bella donna ,. e fopra nome era-

chiamata Lupa, e quando i putti fò grandi, & a/levadi con

Fauftoio. queflo Faofio r
lor.o fé fenno valenti homini , si- che li Paflo-

ri li fece lòr Reclori e Governatori , e fece tanto i detti fra-

telli con lo adiutorio dell'i Tafiori , cbe lor akifeno Amulio

fuo barba perche el ghe fò dillo y che havea ca^ido fuo Ta-

dre Monitono fora del Regnarne, che a loro toccava, e li-

meffe fuo Padre in lo regnarne.

Roma da Romulo venne in Jllba , cb' era fia edifica per Afianio-

«m. ' "
fi ^ de Eneas , e fi edificò Roma con- muri come là ftà , e

per elio fò può cbìamada Roma » ér fò. lui lo primo Re
Romano , dopo lui fò cbiamadi tutti Romani a Roma-, e Ro-

ma a Romolo , & inan^i era chiamadi Latini . El diciò

Romulo cofiitui i Senatori , e fece Cavalieri affai , regnò an-

ni

Zìi

(a) Albula fu il primiero nome del fiume Tevere in Roma , chepe*
da Tiberino prefe il nome di Tebro , o Tevere, cerne oggi fi dice.

(b) Cortei ebbe nome Silvia, ed era delle Vergini facete alla Dei
Verta , come abbiamo in Dionifio AlicarnafTeo lib. > pag. 57 cdixiOQ-

ne lira
, ove fi legge il eafo di Silvia più diftefaruente.
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ni 28. Pamfete regnò anni 41. Tullio Hofiilio regnò art*

ni 22 y è? fece Mante Celia . Marca Anco fece ìa citta de

Qftia y e regnò anni 33. Tarquinia Prifca regnò- anni 37. Oftiaedi-

Servilio Tullia fece tre monti in Roma , e remò anni 24. 4
cata d*

*
x

' ^ 3T Anco
Tarquino Superbo regna anni 25. Nota che dredo Tarquin Mani».

Superbo Julia Cefare fò el primo Imperador dì Roma , e

da pò lui tutti lì lmperadori fu cbiamadi Cefarì^ el quii

fò dredo li fette Fé paffadi da' Romolo * ehe fu il primo fi-

na ai dialo Julia Cefaro , è" era ita> anni CCXL .
*

Nota , che da Eneai fina al dialo Julìo Cefaro fi fò an- 2*3^
ni 4^4, el diti J ulto Cefaro era d'età d

x
anni 56 quan- il conto d»

do el mori. El fecondo, che rema driedo a lui , fu Ocla-
Eafebio

>

ci r •?
anni 704

•Viano Imperidcr , Ottaviano Cefaro ^fugufio regnò anni 56. dai li edi-

T:berìo fecondo regna anni 20. Gaio remò anni 20. C/au-

t

Cizio
'c

di
o

..
J b Koku fino

d.o regna, mm 14. Nerou regna anni iq.. Galba regnò ««-a Giulia

nt o , mefi 7 Vefollano primo regnò anni 8 . Tito rcsnb ?
efa" * -

- ' J 1 '..,
v. . /- Ir eeiurhe n5

anni 2, mefi 2. Dominano regno anni 15 r mefi j. Ner- faccia mé-

™ Pègfc» a/?»?' 1 , mefi 4. Traiano regna anni 1.4., meli' 6 , l,
10a

?
,

d
.

e '

^, 7 n • ^ «• r r ,
Conioliee»

£//o Adriano regno anni 21. Antonio Pio con puoi fraisi . che tanto

& Lucio., è1 Entello , rejwà <«bs* 22 . we/? 3. Marco An- n 'evano
« " *F * -* gli anni

#»/'<? /^w co» /«oi frodeMi Lucio r Aurelio 3 Comodo , w- a^e^
gwò dW/« 18, we^ I £«e/o Antonio Comodo negnò- anni-

13 . £//'a Pertinace regnò- anni ,o-, mefi 6 .. Juliano regnò,

mefi 7. Severo Pertinace regnò" anni 17 Antonia Caraca-

ia regnò* anni 7 . Lucio regnò; ami 1 .. Mirco. Aurelio An*
tonio regnò anni -$. Aurelio Aìefj'andro regnò, anni ijr, Mafi

fimino regnò anni 3- Gordiano regnò anni 7. Filippo con

Filippo fua fiòlo regnò anni 7 . Gallo con VoTufian fiuo fio-

lo regììÒ anni 2 , mefi 3 . Emilia regnò mefi 3 . Valerian^

e Galieno fuo fiala regnò amii 1 f . Poftumo 'fecondo regnò

anni io••: Claudio regnò anni 1 , mefi 9 . Quinti/io fino fra-

tello regnò anni 17. Decio regnò anni j . Aureliano regnò

anni 5 e me%o . Tallito regnò mefi 6 . Flòrian regnò 2 e

»e^p. Probo regnò <mw 6, mefi 4. Varo con i fiali Ca-

rin
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rin e Humerian regnò anni 2 . Diocle^ian con Ercùleo e

m
Altri !eg. Mttjfimian fot fioli regni anni 20. Coftantìn con Galieno *

z°"° ^ìe- e Maffimiano regnò anni 1 6 . Carantio regnò anni 7 . Akn-
Am t- ,.>iIji>u 3 ,<fl"i ^1 /. «. V . li-i 1 /l <_• rt MnnMA «M"1< .* f f\ I !- n ~ ì -I t "* *\ L* r*m\ n 1^ /-.

noe
limino.

,
#£ /^wò WfcjS 3 . Severo regnò anni 4. Coftantino bave Co-

fiantio de una Concubina , w# jW/r /* Regina Elena Impe-

radrice , r«g»a <?«»/ 30, w<?j? io. Mafentio e Lutino regnò

anni io. Coftantin con Coftantin e Coft.inte regnò anni

14, we/i 5. fuliano ^Apoftata regnò anni 2, mefi 8. /»-
A!",' h

f>:
liano * regnò mefi 8 . Valentiniano con fuo fradeilo regmò-

oiano . anni 1 1 . Valerio con Graziano , Valentiniano regnò 3

anni . Gratiano , e Valentiniano con Teodofio fuo fiolo regno-

anni 6 . Teodofio e Valentiniano fopraferitto regnò anni 1 1

.

Arcadio fiol di Teodofio regnò anni 3 . Teodofio fiolo di

*-Aiuiieg- Arechionori * regnò anni 26. Valentiniano fiolo di Coftan-

floHo Z° regnò anm 12. Martiano ^ e Valentiniano regnò anni 7.

Lion Maior regnò anni 17. Zeno regnò anni 17. Anafia-

fio regnò anni 28. Jujlino Vecchio regnò anni 8 . Jufti-

nìano Hevodo ài Jufiino regnò 3 8. . Tiberio Coftantino re-

*Altr, hg- gnò anni 7 .. Moricio regnò anni zv , Vachaxo * tiranno
gena + oc-

regn fr ami g ^ Heraclio regnò anni 2 6 . Heradoro regnò an-

ni 2 . Coflantin fiolo di Heradoro regnò anni 6 . Coftantin

de Coftantin fopraferitto- regnò anni 28 . Coftantin fiolo ds
*• Leggi Coftantin regnò anni 1 7 . Sinodi * in Coftantinofoli regnò

,'io'pw. ami' 1 7 ' Juftiniano del fopraferitto Coftantin regnò anni

aato. jo. Lion y vero Lion^o regnò anni 3.. Tiberio regnò an-

ni 7 . Juftiniam fegonio con Tiberio regnò anni 6.. Filip-

po fecondo regnò anni 1. Lion ter^o regnò anni 26.. Ana-

ftitfio fecondo regnò anni- 3 . Teodofio ter^o regnò anni 1 ..

Coftantin quinto», e Lion foo fiolo regnò anni 35". Lion quar-

Storia del
t0 re&no am* 4 C°fl"n ttfJ fefto fiolo de Lion e#n Elena *

,

Zonara e Niceforo in Coftantinopoli regnò anni 9 . Sua Madre re-

irene &>l° am* IO ' Michele regni anni 2 . Lodovìgo primo con

Lotario fuo fiolo regnò anni 2 j . Lodovico fecondo regnò an-

ni zt. Carlo ter^o regnò anni, 12 . Lodovico, ter io regna
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anni 6: Corado Todefco regnò anni 7 . Henrico Re anni

18 . Lotario fecondo regnò col figiolo in Italia anni n .

Otto primo regnò anni 12. Otto fecondo regnò anni io ;

Otto ter%o regnò anni 19. Corado primo regnò anni 20»
Henrico regnò anni 1 5 . Corado fecondo regnò anni 1 5

.

Henrico quinto regnò anni 8 . Federico jecondo regnò anni

3 3 . Carlo Magno primo in Franca regnò anni 14, mefi

1, <& 4. Lotario ter^o regnò anni io. Cario fecondo re-

gnò anni 1 , we/; 9 . Arnolfo primo regnò anni 1 1 . Be-

rengarìo primo regnò 4 . Berengario fecondo regnò anni 2 .'

"Berengario ter%o regnò anni 7 . Berengario quarto regnò con

fo jiolo Alberto in Italia anni 1 1 . Henrico fecondo regnò

znni 12, mefi 5 . Henrico ter^o regnò onni 49 . Lotario

quarto regnò anni 11. Federico primo regnò anni 37. Ot-

to quarto regnò anni 3 5

.

La memoria del Tempo pajfado , %oè del/i anni primamente

della creatione de Adam infina alla Nativiiade del Koflro Sig.

Mejfer Gesù Chriflo pajfado anni MMMMM.CCCCLXXXXI1.
Ufide per fapere più certo dell' etade , che fono in quefio tem-

po infra de Adam, e Mejjer Gesù Chriflo, Jono fritte de

etade in etade.

El noflro Signor Mefer Gesù Cbrifto Dio eterno Creator rnrendi

del Cielo , e della Terra , e de tutte le cofe , che in quefio come Id-

mondo
,
prima fatte tutte le cofe el creò poffa V Uomo

,
%oè na

°

t

""
a ^

Mejfer Adamo , e de elio ne traffe Madonna Eva , e de fino in

lor dui fìamo tutti vegnudii fi che da Adam infitta a Noè, Adamò
che fu el Diluvio pafsò anni 2242 , e dal Diluvio fina ed Eva.

fAbraam , che Dio volfe , che fojfe Circuncifo , pafsò anni Àbramo

.

942 . Da Abraam fina a Moyfes 3 che Dio ghe favellò ,

e deghe le doe Taole della Legge , in le quali era fritto i

defe< commandamenti della Le^e , che fé chiama la Le^e de

Moyfs , pafsò ami 507 } e d& Moyfes fina alla edification

del Tempio di Salamon pafsò anni 479 , e dalla edification del

dito Tempio fina al grandò Akjfandro pafsò anni 101 o , e A
j^

n"

da gno.
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da AkJJandro fina alla Natività del noflro Signore (a) €or'

re fina bora 14j 3 ami.

Fine del Proemio.

PIER

(a)JJifogna che il te Ito fia viziato, perciocché da AlefTandro fino

a Gesù Crifto , fecondo il computo del Zagara medefimo , farebbero
corfi anni 312 , e 1453 da Gesù Crifto fino al tempo che eglifcrifTe

la prefente Cronica.



Sicard»

PIER ZAGATA
CRONIC A.

Ora è da fapere le cofe maravigliofe, che
fono fiate inanti , che Chrifto vegniffe ,

fecondo che fcrive Sicardo Vefcovo de
Cremona, che trova per Croniche anti- Vefcovo

che, che quando fu deftrutta Troia, e di Cremo-

che fé partì molta zente, zoè homeni e
na-

donne, come fò principalmente Eneas
, £nea .

fecondo è fcritto qui inanzi , & Ante- ne in lu-
nor, e molti altri i quali foro in el trat--1'*-

tato della deftruttion di Troia
,
per patti fatti con Greci per

aver la città i fò d'accordo d'effer falve le perfone, e le don-

ne, e quelle robe che i podea portar con loro, onde i cargo

quelle nave che i poffe , & metteffe in mare per vegnire in

Italia , e venne corno piacete a Dio . Scrive quello Sicardo
,

che fra le altre donne el venne una donna chiamada Madon- Verona
na Verona, & ella vedando el paefe effer bello, & aconzo per Donna

ella fi è dificato il Laberinto, che fi chiama la Rena. Si che Troiana.

per quello edificio andò poi creicendo la Città di Verona, e

per ella fò chiamata Verona . Et quello afferma Orofio e Giù- Origine di

ftino, perchè fé alcuni, che voi dire che Verona fò prima e- Verona,

dificata per Breno , & altri per Vero Antonio Azo; che per Orofio.

faper la veritade qui fé fcrive la vegnuda del Dux Breno , e
y^J^JJ

'

poi de Vero Antonio , el quale venne a Verona da poi la de* tonio Pi
~^

ftruttion de Troia, che era pafTado 1344 anni. El Dux Breno Breno.

venne inanzi , che Chrifto incarnaffe de 350 anni, e fi trovò

Verona deftrutta , zoè quella parte eh' era apprefib h Rena \

la quale havea edificata quella madonna Verona Troiana, la

A quale
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Attuerò, quale fò al tempo del Re Anfuero , fecondo le croniche Ro-

mane, perchè Troia fo avanti che Roma, e per la deftruttion

de Troja fò edificata Roma . Secondo la opinion d' alcuni , che
dice , che la quinta etade inanzi che Chnfto vegnifTe de 350
anni Dax Breno fé partì de Svavia, e venne in Alemagna , &
adunò cento mila cavalli , e andò pofla in Franza , e lì adunò

* Leggi altri cento mila Francelì, e venne in la parte di Zenova*per
Genova. }a dolcezza di vini, eh era in Italia , e fi edificò Milan , Pa-

via , Bergamo , Brelcia , e Verona , e quello fò in la quinta e-

tade al Tempo de Re Anfuero , e della Regina Efter, fecon-

do fé leze in le Storie Romane. Nota, che da poi che Chri-
fto venne , eh' era za (tado Dux Breno , uno fuo Parente ini-

mico
,

per dil'petto venne drieto a Breno con trecento mila
Cavalli fentendo che 1' era andato a Roma per farle Rè e Si-

gnore de Italia, e trova, che l'havia edifica quefte cittade, &
lui le diftruffe tutte, ma dapoi la Nativitade di Chrifto de iói
anno venne Vero Antonio a Verona, e trovolla difirutta, par-

ie a lui di reedificarla , e fi ghe mede quello nome proprio del-

la Donna , che avea prima edifica la Rena , e per memoria
del Ilio nome a Vero Antonio code el fuo nome a Verona el

quale era chiamado Vero Antonio Marco Imperador Auaufto.
Per empiere il gran vano , che

,
fecondo lo flile delle vecchie

Cronache , / incontra nella prefente operetta del Zagata
, /aitando

egli dalle più rimote antichità attempi della famofa Conte/fa Matil-

de ; e riferendo circa l'origine di Verona , cofe che altro fonda-
mento non hanno fé non fé l' opinion di Sicardo , appoggiate

, ad
una popolar tradizione , coftretti faremmo ad efaminare onde que-

fla Città più certa origine avejfe ; ma chiaritimi uomini prima di

noi ampiamente trattato avendone sfarebbe foverchia ed inatti cofa ri-

petere ciò che in tale propo/ito ejjì ne riferirono; convenendo maAl-

mamente i più dotti Scrittori de' Veronefi , che i fondatori di quejla

Città furono gli antichi Tofcani i quali abitarono poi fempre queflo

paefe , e molto favorevoli m verfo de'Romani fi dimoflrarono
,

(pellai-

mente allora quando Annibale fcefo era contro efji Romani m Italia al
riferire di Silio Italico . Quando , e come cofìoro fudditi diveniffero del
Romano Impero non fippurmo .Queflo pero è certo che nell'anno di Roma
DLXVIIL pajfati erano fotto il Dominio di quella Repubblica, non
già per forza , ma per volontaria dedizione, nella primiera libertà

continuando , e nella prima forma di governo fenza ricever Prefetto

Pre/ìde , o altro Magiflrato Romano ordinario : ma foto con obbligo
di contribuir armi, genti, e danaro in tempo di guerra, come fareb-

befi
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beft da' Confederati. E così tutta P Italia fitto de* Romani fi governa*

•va , a differenza delle: Provincie fuori di e/fa , le quali rette erano

da' Prefetti .. Dopo queflo tempo Verona iti/teme con. altre città fu
incorporata per ragion di governo alla: Gallia Cifalpina . E quin-

di avvenne che poco poi fletterò quefle parti a diventar interamen-

te Romane .- la lingua Latina fembra che molto preflo ci fi addat-

iciffe , e in breve ne diveniffe comune, benché non così colta , com

era in Roma .. Così il vefìir Romano in tutte quefle Regioni fu
ben tojlo abbracciato ,. e quindi tutta la Veneta Regione il nome prefe

di Galha Togata . Frattanto i Cimbri e i Teutoni , venuti dall'ul-

tima parte Settentrionale, della. Germania , marciavano infieme uniti

verfo? Italia per prendervi abitatone: onde nel? anno Ó40 di Ro-

ma erano già vicini ad entrarvi dalla parte del Norico . Vinti da
Papirto Confole ,

prefero la vìa della Galita , e flrettifi in lega cogli

Ambronì e Tigurini genti Galliche , nel Ó44 fortunatamente combat-

terono nella Gallia. col Confole Giulio Silano ; altra vittoria ebbero

nel Confolato. di Caffìo Longino , e dipoi affai maggiore nel 048.
fopra Manlio Confole al Rodano . Paffati i Cimbri nella Spagna , e

là cacciati dai Celtiberi, fi ritirarono a Teutoni , e i loro sforai rila-

varono per entrar in Italia ; quefli per le Alpi Ligufltche , e quelli

per l'Alpi Reticbe .. Ma i primi, furano colà interamente disfatti dal

Confile Mario , laddove /' altro Confole Catulo non potè trattenere i

fecondi che non entra[fero in Italia. Erafi queflo accampato nel Vero-

nefi vicino al fiume Adige nella, parte di effo defira riguardo al cor-

fi, e probabilmente, non. lontano da Rivale, e Canale, collocando però

anco pi efidj e guardie dal? altra parte del fiume , dove fabbricò an-

atra un Caflello.- in luogo eminente probabilmente nella, fimmità di

monte Pafìello . Prima però di contar l'efito delle cofi avvenute

fra i Romani ed i. Cimbri , onde il fiume Adige origine abbia , ed

ave finifia. riferiremo .. Qiteflo fiume che dopo il Pò , è il maggio-

re- che fiorra nelle contrade d' Italia j il quale da. Plinio fu lati-

namente Athefis nominato , e ancor da Virgilio nella Buccolica
,

nett'Eneade- là dove dice : Sive Padi ripis, Athefìm feu propter

.amasnum ) nafce da un- lago né
1

contorni, di Finfiérmunt^, fopra Ma-
vano* nel Tirolo:. Nel. fuo principio è a" acque affai fiarfi , e da Bol-

zano
,

piegandofi a Me^jagtomo , comincia ad effere molto rapi-

do , ne può navigar/i'fi non fi in vìfla di Brontolo terra dieci

miglia da Bolzano difiante . Indi paffa vicino a Trento, le cui radi--

jc.i bagnando, entra poi fra ? anguflie de monti , ove fiende con tanta-

violenta , e for^a ,, che fembra voglia in alcuni luoghi minar ogni

aofa. Ma dopo lungo giro entrando in Verona la divide in due-parti:

A 2- rnetten-
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mettendo capo finalmente nel mare Adriatico . Sdio Italico

,
poco avanti

menzionato , ci fa offervare ,
che quejìo fiume a fuoi tempi la città

circondava , Atbeli circonflua dalle quali parole fi mamfejia /'

antica figura, e fitua^ion di Verona , cioè , com'era da tre parti , Mat-
tina , Tramontana , e Sera , da quejìo fiume circondata , rejìando fo-

lo aperta a Mezzogiorno . Vano è dunque il pen/ìero di alcuni Sto-

rici Veronefi , che anticamente P Adige pajfaffe avanti la città a

Mezzogiorno , e che il pre[ente giro fojfe prejo dal fiume Jieffo ,
fola-

mente nella, gran piena mentovata da S. Gregorio : a ribattere la

quale imaginazione -,
oltre il paffo di Sdio fopracitato

, ferve mirabile

mente anche /' autorità di Servio ove dice , che /' Adige fiume nella

Venezia ragirava intorno alla città di Verona . Altra prova vtfibile

è anche a giorni noflri il ponte della pietra
, quaft la metà del quale

,

dalla parte del Colle , è un infign.e avanzo di Antichità Romana .•

ponte , che da Luitprando , novecent' anni fono , fu detto ampio- ,

marmoreo, di meravigliofa opera e di mirabil grandezza.
Ritornando ai Romani , i quali , come dicemmo , in vicinanza di

Rivole accampati s'erano , veduto U grande numero degl'inimici
,

non ebber coraggio d attaccarli , anzi {paventati abbandonarono ti

Campo , e dieron volta , lafciando a Cimbri libero il paffo , onde

quefti affediarono il detto Caflello prefidiato da Catulo e lo prefero

.

Mario vincitore de Teutoni , viene a unirft a Catulo contro i Cim-
bri , i quali fi fermarono affai tempo nel Veronefe da loro occupa-

to , afpettando. i Teutoni . Ma faputa la loro fconfitta vennero a bat-

taglia co
1

Romani nella Campagna Veronefe fra l'Adige, e 7 Manto-
vano , e vi rimafero fimilmente rotti e disfatti , onde Mario in me-
moria di. que/ìa vittoria , come in altro luogo riferiremo, un Caflella

edificò , e dal fuo nome fu detto Mariano . Avvanzp di qtieflo popo-

lo , come ancora in altro luogo ricorderemo
, fono tuttavia i Cimbri

,

che abitano parte delle montagne del Veronefe, del Vicentino, e del

Trentino
,

quali confervano tuttavia una lingua differente da tutti ì

circoftanti paefì , ed è veramente Tedefca , in parte ftmile a quel-

la de Sajfoni , e molto dtverfa da quella delle Provincie Tedefcbe
piu ali Italia vicine . Ci occorfe , non ha gran tempo , cofa che me-
ravigliar ci fece ; perciocché fatttft noi un giorno infieme con alcun

ni amici noflri Alemani a di/correre con uno. di quefli Cimbri , e-

gh il noflro favellar perfettamente- intendea , laddove noi tutti il fuo
difficilmente

, potemmo capire . Ora pochi anni dopo quefla vitto-

ria fopra de Cimbri riportata da Mario , la guerra Soziale det-

ta anpo Italica , e Marfica fece fìrada a Verona , come a tutte

le Città, dentro /' Alpi
,, a crefeere di condizione nella Romana Re-

pub-
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pubblica . Per non allontanarci da ciò che precifamente fpetta alla no-

/Ira Città , noteremo folo , come ella £\ anno 666 di Roma
,
per be-

neficio di Celare , diventò Colonia Latina , e come nell'anno 705 ella

e le altre Città di qua dal Pò conseguirono la cittadinanza Romana
con affegnazione di Tribù , e gius de' Sujfragj . Verona dunque fu
decritta alla Tribù Pobilia , Popilia , in qualunque altro modo fi

trovi fcritto. In quefi.o fleffo tempo, e forfè in occajìone della vitto-

rìa^Cìmbrica ,, la Gallia Cifalpina pafsò alla condizion di Provincia,

e fu retta da' Proconfoli in qualità di Prefidi fino a Marcantonio
,

che fu l'ultimo di ejfi : perche n eli anno di Roma 713 ad iftanza

di Ottaviano Augufìo
, fu con legge dichiarata Italia , e trasferita , di

Provincia che prima era , alla condizion Italica

,

In tempo di Cefare fiorì Cajo Valerio Catullo eccellente Poeta .

Alcuni vogliono, che in Sermione traeffe i natali ,• ma , come fcrive S.

Girolamo nel Cronico ,. nacque egli in Verona , e non in Sermione
,

della qual Penifola dicono che fu padrone , ed ebbevi delizjofa- vil-

la , di cui fi filmano avanzi le reliquie di Romano edificio , che qui-

vi ancora fi -veggono . Sotto Augufio tre gravrìr unnuni di quella Cit-

tà, ttdeifuo dijlretto fiorirono in Roma, Cornelio Nepote, Vitrwuìo,,

ed Emilia Macro : il primo eccellente Ijhrico, maejlro degli Archi-

tetti il fecondo, ed il terzo Poeta molto lodato.

Per dar poi con evidenza a conofcere ? efjere e lo flato di Verona

in- tempo di Augufio e di Tiberio , uopo è far riccrfo a Strabene Princi-

pe de' Greci Geografi, e autor di- que' tempi r il ^uale ove tratta dèl-

ia parte d'Italia di qua dal Pò r metropoli degl' Infubri dice eh' era

fiata Milano , e eh' era. infigne città tuttavia- ; indi fegue che poco

lontana era Verona
,
gran città anch'effa ; e che minori di quefle due

erano Brefcia., Mantova, Reggio, e Como; in vece però di Reggio

devefi legger Bergamo, come averti anche il Cluverio . Ecco per tan-

to Verona pofla in paragone con Milano, che fu jempre sì famofa e

patente città , e ad effe pofpofle Brefcia , e Mantova città confinan-

ti .. Al qual propofito.fl affi ancora il celebre Diflico dì Marziale;

Tantum magna ino debet. Verona Catullo ,.

Quantum parva luo. Mantua Virgilio ..

Che Verona poi mai de' Cenomani fia fiata , ne a Brefcia fogget-

ta ,, avendone il noflro Signor Marchefé Scipione Maffei particolar-

mente trattato nel libro intitolato 1' Antica condizion di Verona
,

a quella fua opera, rimettiamo il curwfo ,• e noi ci faremo a difeor-

rere delle dignità , e degli onori che a coloro conceduti erano , i

quali alla Romana cittadinanza erano aggregati . Il compimento

dunque della perfètta cittadinanza Romana confiJìendo nel- 'gius

deph
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degli, onori , e che non tutti quelli che ottennero il gius di dar vo-

to , e(Tendo* perciò ammejfi. alle dignità , e fatti capaci di fofletter

in Roma i Magi/Irati ; tal diretto a quefle noflre Città, e Colonie

comunicato fu dentro il fecolo ottavo di Roma , il che pare- fi facejfe

dalflmperador Tiberio . In virtù di queflo nuovo Privilegio non man-

carono , che faliffero in Roma a fupremi gradi . Lucio Pomponio Se-

condo , che fu Veronefe , nell'anno 803 di Roma fu Prefide della

Germania Superiore , e per aver vinti i Catti gli furono conceduti gli

onori trionfali. Di più foflenne in Roma la fomma dignità del Con-

folata , fi difltnfe fra i primi perfonaggi di Roma e per dignità , e

per favore.. Plinio il vecchio, Veronefe anch' ejjb
, fra gli ufficj fu

Prefetto di un Ala, Procurator nella Spagna, e quando morì regge-

va con fupremo comando l' armata navale del M.ifeno

.

Raccogliefi da un ampia Lapida , che fi cuflodifee nel Mufeo La-^

pidario Veronefe ( del quale faremo in altro luogo, menzione ) come in

Verona era- il Sepolcro delle Famiglie , che in tutta la Region Traf-

padana rifeuoteva la vige/ima della liberta : dal che appare,, come

coloro. che da tuttt ItAÌì* t/i qu#.A/iì Pò cfìge-vano
, e mandavano tal.

danaro ,. faceano parttcolar Rgfidenza in Verona . Confettura può trar--

fene , che anco il Queftore di tutta l'Italia Trafpadana qui più che

altrove foffe folito di dimorare, contribuendo a ciò l' opportunità del

fito , e r ejfere quefla Città grande e dovizjofa.

Che tale foffe Verona , oltre il già detto , raccoglie/i da ciò che

fuccejfe nella guerra civile di Vitello e di Vefpafiano.' perciocché ne

primi moti , confultando in Padova i capitani di Vefpafiano dove

foffe da far piazza d' armi , fu prefcelta Verona ; sì perche fituata in

campagne aperte oportune alla cavalleria, in cui prevaleano / sì per-

chè pareo d' importanza al credito e all' imprefa il torre a Vitello una
Colonia florida, ed abbondante, come fcrive Tacito , il qual foggìun-

gè che ne' Veronefi fu ben impiegata l'opera
,

perche e con /' efempio

e con le ricchezze giovarono al partito . Seguendo a raccontare il Ro-
mano IJlorico , come vollero 1 Vitcliani invelhre.e circonvallare Vero-

na, ma che reflò ben preflo libera dall' ajj'edio ..

Continuò a diflinguerfi anco a que'tempi Verona per lettere, e per •

gli fludj .- però agii chiariffimi uomini dianzi mentovati devefi ac-

coppiare Cajfio Severo IJlorico citato da Svetonio , detto da~ Plinio il

giovane concittadino di Cornelio Nepote. Ma fopra tutti rifplende il

vecchio Plinio , .
chiamato da S. Agoflino , e con ragione , dottijfimo ,.

« che non ebbe fra i dotti Latini l'eguale.

L antico fplendor di Verona dimoflrano anco à1

nofiri giorni i mol-

ti. vejìigi ,. e pez^i d'antichi fontuofi edtficj , che in effa fi confer--

vano.
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•vano hi maggior copia che in qualunque altro luogo della Gallia Ci-

falpina y . e forfè, dell'Italia tutta, fé Roma fi eccettui { ond'è che Se-

baflian Serlio celebre Architetto Bolognefe nel III. libro del? Archi*

tettura da ejfo compoflo
,
parlando dell' antico noflro Teatro ed altri

Edific/ , nel colle , e a pie di quello fituati , ebbe così a favellare .

Ma le ruine di quefti Edificj fono tante , e così abbattute dal

tempo , che farebbe grande fpefa e confumamento di tempo a

volerle ritrovare . Avendone io veduti alcuni membri in più

parti del monte, mi dà ftupore folo a peniarvi. Ed è ben ragio-

ne fé i Romani fecero tai cofe a Verona • perciocché egli è il

più bel fito d'Italia, per mio parere , di pianure, e di colli, e

di monti, ed anco. d'acque , e fopratutto gli uomini di quefta

città fono molto generpfi, e converfevoli. Ma perche imperfetta

farebbe l' IJìoria d' una città > fé nulla Ji dicejfe del Territorio fuo .

Noi però
,
per non fcoflarci dalla brevità , che ci fìam propojìi di

Jegtttre , molte cofe da parte lafciando , ci riflrigneremo folamente a

dar contenga dell'amplerà de'fuoi confini , i quali al mezzo giorno

arrivavano fino al Pò, a Ponente al fiume Ghiefìo , a Tramonta-

na , oltre abbraccia* tutto il Lago di Garda , fi eflendeano nel Lito-

rale di effo y
indi ben dentro il Trentino, a Levante comprendeano

Cologna , e confinavano con Monfelice , e oltra l' Adige colla picelo-

la città d'Adria . Ma per ripigliare il filo dell' Ifloria , la morte dell'

Imperadar Filippo il vecchio ricorderemo <• il quale fu. uccifo in Vero-

na da'faldati , dopo aver ricevuto una feonfitta da Trajan Decio
,

Delle mura poi , che da Gallieno furono nel 2Ó5. innalzate, man-

dati avendo nuovi Coloni in Verona , come dall' ifcrizjone fopra la

porta, che rimane in piedi raccqgtiefi , fé ne parlerà in altro luogo
,

e qui intanto riferiremo come a Gallieno fucceffe Claudio Gotico, fot-

to del quale fenda difeefi nel Veronefe gli Alemani non lungi dal la-

go Benaco furono da quefto Imperadar battuti : ficchi appena la me-

tà ne rimafe

.

Narra Vbpifco , che i pofteri dell' Imperador Probo vennero ad abi-

tare fui Veronefe, e vicino al Lago di Garda

.

Giuliano dopo la morte di Cajo feceft Imperador proclamare , ma
da Carino fu uccifo nella campagna Veronefe

.

Diocleziano y e Maffimiano Imperadori furono più volte in Verona:

vi fu pure Galizia Majfimiano t
e ordinò che vi fi erigejfe una nuo-

va porta della Città .

Il Grande Cofìantino ,. il quale peli' anno di Criflo 312 ven-

ne contro di Maffènzjo in Italia , prima di rivolgerfi verfo Roma ,

marchiò vofo Verona , dove erafi fatto forte Pompeiano il più famafa
capi-
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capitano di Maffe-u^io. Stretta da ogni parte la citta d* ajfedio y ven-

ne alle mani con Pompeiano , che n era tifato per introdurvi mag-

gior numero di fidati , il quale vinto , ed ucafo fu cofiretta la atta

finalmente a renderfi a di/creatone .

Fu onorata dipoi la città nofìra dalla prefenxa dt alcuni Impera-

dori
y

cioè da' due Valentiniani padre , e figliuolo , Teodofto il gran-

de , ed Onorio, come fi raccoglie dalla data di alcune leggi qui da

ejfi fottofcritte : una che porta il nome di Graziano x ha fatto credere

ch'egli m Verona fi trovaffe l' Agofto del 382.
Eravi pure in que' tempi Pre/idio e Corpo di Milizia , cioè il Pre-

fetto de'Sarmati Gentili in Verona : così pubblico Arfenaie , fia

fabbrica d' armi • alcuna cofa del quale ne toccheremo dove della

Porta Organa di quefla città ci accaderà far menzione . In tanto ,

dalla brevità propoftaci niente fcojlandoci , volgeremo il noftro r.ig-

gìonamento a rapprefentare il nuovo e deplorabile a/petto del? Italia

per l'irruzione de'Barbari , che le tolfero non folamente il dominio

delle altre nazioni, ma ancora di fefieffa .

Nell'anno 400 venne dalla Pannonia in Italia Alarico Re de Goti,

ma dopo la battaglia diPellen^a incamminato per ufcirne
,
giunto che

fu a Verona , mutò parere , e contro la fede data volle di nuovo Con-

traflare, onde feguì altro fatto d'arme con vittoria de' Romani ' che

però Ciaudiaiio , nelle lodi d'Onorio e Stilicone diffe , che Verona non

-picciol membro al trionfo aggiunto avea , e che l'Adige avea portato

al mare ti fangite e 1 corpi de'Gott . Ma nell'anno 408 ritornoffene in

Italia con nuova e maggiore armata per la fo'.ita via di Emo-

na , e fafeiate addietro Aquile]a , Concordia , Aitino , e dopo que-

fle Verona
, pafsò l'Adige , indi il Pò ad Ojìiglta J e lafaan-

dò Onorio in Ravenna- , fi- conduffe dirittamente ad ajjediare

la città di Roma , la quale, all' ejlremo ridotta
, fi compofe con Ala-

rico . Ma , dopo varj accidenti , ritornò egli l'anno apprefjo, e la

prefe e la faccheggiò ,
projìrando la prima volta la grandi'Zja e

maejìà del fuo nome

.

Verfo la metà del fecolo Jìeffo fu fingolarmetite fatale a qv.efle no-

flre regioni l'irruzione degli Unni, che guidati da Attila le mife-

ro a. fuoco e fiamma . Aquileia e/pugnata ed incenerita . Aitino , Con-

cordia , Uderzp- defolate in modo , che al loro primo flato non più

ritornarono . Stava il fiero Attila in penfiera di pajfare a Roma
,

quando iltuflre e pacifica legazione gli giunfe , la qv.al fecegli ca-

der l' armi di mano , e ripaffar FAlpi . Capo di tal legazione fu il

gran Pontefice San Leone , e il luogo ove feguì fu nel Veronese , ore

ora abbiamo Pefcbiera? il che fi fa chiaro da Giomande , che In-

foiò
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fcie ferino feguiffe ove fi pajfa il Mincio, e dove il paffaggio di

tal fiume è molto frequentato da quei che viaggiano , con che vie-

ne a indicarft il /ito tefìè citato
,
pel quale corfe fempre l' Impe-

riai via da Milano ad Aquileia . Altri [erigerò , // luogo di sì me-

morabil fatto , effer flato ove sbocca il Mincio nel Pò , come fi leggi

nel Breviario Romano nella vita di S. Leone folto V undecimo giorno

d? Aprile. Il Muratori negli Annali d' Italia T. Ili, e lo fieffo negli

Scrittori delle cofe d' Italia Voi. L
Nel 47Ó pafsò in Italia Odoacre con -efercito d' Eruli, e Turci-

lingi ed altre genti.- prefe Roma, imprigiono Augujloto in Ravenna,

r ultimo degl 'Imperadori d' Occidente , e lo rilegò .• indi foggiogata

P Italia tutta, prefe titolo di fuo Re , e per poco meno di quattor-

dici anni vi fi mantenne..

Venuto nell'anno 485? contro di lui Teodorico co' fuoi Ofirogoti y

e refpinto con perdita da\ fiume Lifonzo fi ritirò a Verona , e fi ac-

campò nella minor Campagna : ma fopraggiunto fenza indugio Teo-

dorico a combatterlo lo vmfe , e nel calor della vittoria rejlò anche

Verona occupata. Ma dopo quattro anni uccifo in Ravenna Odoacre,

Teodorico fu da fusi proclamato Re d'Italia.

Quefii amò tanto Verona , che ne riportò il nome di Veronefe pref-

[0 la maggior .parte de' Scrittori Tedefchi , e prima Ennodio nel

Panegirico , dovendogli nominare quefia Città diffe , la tua Vero-

na . Oui però fece egli ordinariamente fua refiden^a , cofìruitovi

Re crai Pala?gp 1 ed altre in/igni fabbriche, cioè Terme, Acquedot-

to e Portico. Il Palazzo, memorie non avendofi ove foffe precifa-

mente fituato, alcuni conjetturano che -nella Collina di S. Pietro , dove

abitarono ancora altri Re a lui pofieriori . Altri tengono , che a pie di

e rra f jTe coflruito; e credono che le vefligia quelle ne fiano che tutt"

ora appajono nelle cafe fituate rimpetto alla Chiefa del Redento-

re ; fondando quefia loro credenza fopra certe parole efpreffe nella

carta di donazione fatta da Berengario Primo a Giovanni Cancel-

liere di certa poca terra fituata nel Caflello antico di Verona ; della

qual terra i confini accennandofi i Regi Edificj fi nominano .• Ab
Oriente, & Aquilone confiftunt publica , & Regia ,£difkia^ ec.

A quefia monumento altro del 1070 vi aggiungono, che nell'Ar-

chivio della Chiefa di S. Stefano fi cufiodifce e nel quale fi legge

ch'eravi un Ponte accanto al Palazzo, Ad ponteni prope Palacio

ec. Il qual Ponte ejfi tengono effer quello che nella piena del iz^p

fu dall'acque in parte abbattuto, come avea letto il Rev. D. Carlo

Cannelli fu Canonico della Cattedrale, in cene memorie che nell'Ar-

fbivio delle Monache di S. Spirito efifiono, del cui Monafiero egh

B firtjfe



io CRONICA DI VERONA
fcriffe la Storia , e nella quale effb così il cafo racconta : Al tor-

rente di tante difgrazie , s' aggiunfe una grandiiììma innonda-

zione dell' Adige leguita il giorno 5 Ottobre
,
quale ftraordina-

riamente baccante, coli' impeto dell'onde lue turiole , urtando

nel Ponte di Pietra vicino a Pufterla piana, abbattendolo, lo

tirò nel Tuo fondo , e tanto fece di varj archi dell' altro pel

quale pafiavafi dalla Città al Cartello di S. Pietro. Q^e^ altro

documento appo il Rever. Sig. D. Bartolomeo Campagnola adducen-

do
,
fcritto da Bonamente Nodaro nel 1203 , nel quale qu/efle paro-

le fi leggono: novum opus a ponte fracco, quoj coniueverat el-

le iupra Ecclefiam Sancii Fauftini in fìumine Athefis. Ma que-

lle lono confetture , e però d? altre cofe ci farem noi a di[correre.

Teodorico dunque oltre le già dette cofe , dicono che fece recignere

di Mura la Città no/Ira . Altri però il contrario ne nferifcono , e /pe-

nalmente Canobio , come in altro luogo dtmoflreremo .

Morì Teodorico Fanno. 52Ó, e gli fucceffe Amalafunta [uà figli-

uola vedova di Enterico Vifìgoto-, rimajta con un figliuolo d'età d'an-

ni otto chiamato Atalarico
,
per nome del quale prefe il Regnò. Ma

nel 536 finì il garzone di vìvere feguito dalla Madre nel 537, ucci-

fa da Teodato fuo Cugino , a cui erafì dopo la morte del figliuolo

maritata . A queflo Teodato , che fu morto per una congtUA-a de" juoi

nai^ionali
, fucceffe Viùge ; depoflo il quale, fu da Goti eletto Re

Teudobaldo , Idovaldo, ci/ era comandante del Trefui di Verona,

uomo neW armi valorofo . Ma nel 54.0 fu ammazzato, mentre fe.le-

va a menfa , dal fuoi Capitani
,
per vendetta dì Ur.ua nipote dì Tco-

dorico ,. che era flato poco avanti per ordine di Teudobaldo trucida-

to . Morto coflui , crearono 1 Goti Attarico per loro Re. Quefli trat-

tando co' [noi Conftglien di JlabiUre la pace collTmperadore
, fu mor-

to da' fuoi ranno 543 , e conferito lo Scettro a BaduiJa , Badiula,

che da Procopio e da' Greci fu detto Totila , il quale nipote era dì
Teudobaldo ..

Nel principio del Regno di Totila , i Capitani del? hnperator

Ciuflinia.no tentarono dì forprender Verona , e riufeì loro d? tmpadro-

nirfi (/' una Porta , e- di mettere in fi'ga i nemici : ma ,. nati e[fendo

a tempo fecondata T imprefa , i Goti ripigliarono la Città. Te/a. che

fu il migliore de? Capitani di Tot. la , e che gli fucceàette nel Re-
gno, fu mandato a Verona col fior più fcelto delle Jue truppe per pre-

cludere a Narfete la confueta flrada d' internarfì nel!' Itauà , ma
queflo conduffe /' armata fua lungo il Mare Adriatico Cino a Ra-
venna . Venuto Narfete alle mani con Totila a Brefcello , volgar-

mente Berfello fopra il Pò, vi perfé quefli la vita e l'eferc.tj [con-

fitto
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fitto . I Goti crearono Te/a in fuo luogo F anno 560 , ma nel <6z
uccifo Teja da Narfete prejfo il fiume Sarno vicino al Monte Ve-

Juvio finì con ejfo il Regno de' Goti .- disfatti i quali , Veronefi

prefero l' armi per tenerfi in libertà , e per difenderfi da Greci
ma feguito un conflitto , reflò prefa la Città, e foggetta all' Impe-
rio di Gtujìiniano. Rimafe pacifica l'Italia fine all' anno 5 68. In

quefio per la venuta del Re Alboino , co' [ubi Longobardi , invita-

to da Narfete [perciò, che fiamo per raccontare} ad invaderla
, fi*

nuovamente me/fa foffopra , e pofla in grande calamità . Morto Giu-

fliniano fu afjunta all' Impero Giuflina figliuolo dì fua forella ; Quefio

Principe , che da principio dato avea qualche fperan^a di fé , diven-

ne pofcia nel governo inettijfimo , onde a volontà di Sofia fua mo-
glie reggeva l' Imperio . Da quefla perfuafo a richiamare Narfete

tn Coftantinopoli , e a mandargli per fuccejjore Longino, tanto fu
ancora efeguito . Ne contenta dì ciò V Tmperadrice , volle infìeme-

mente oltraggiarlo ,
fcrivendoglì , ch'ella il voleva in Coftantino-

poli, perche cogli altri Eunuchi e donzelle difpenfaffe le lane
,

e le filane ancora, e teffefle . Ciò da Narfete udito, come colui eh'

era di grande animo, fdegnato rifpofe : Giacche così ingratamente

le mie fatiche fi pagano, ordirò ben predo una tela, che cen-

to Sofie difciorla non potranno giammai. E toflo eh' egli ebbe in-

tefo giunto efl'ergli il fucceffore in Ravenna , licenziato a un tratto

l' Efercito
,
perche non fé ne poteffe Longino fervire, in Napoli fi ri-

tirò . E di qui Alboino dall' Ungheria foilecttando a calare in Italia
,

fu da quefio accettato l' invito , e ben toflo co' fuoi Longobardi ci ven-

ne . Fra le altre città che prefe furono
,
piacque ad Alboino foraria-

mente Verona, onde in effa nel 570 fifsò l' ordinaria fua refiden^a

,

Poco però viffe nel Regno ; perciocché nell'anno 573 fu da Elmige

per commìjfiane di Rofimonda fua moglie ammazzato [per effere fia-

ta da effo cojìretta a bere in un convito nel tefehio del di lei padre

da ejfo morto ) e fu fepolto , come dicono
, fotto una fcala contigua al

Palazzo . Rofimonda fuggì pofcia con Elmige a Ravenna ; e a co-

flui congiuntafì in matrimonio colà entrambi malamente perirono * per-

ciocché Elmige da coflei avelenato
, fu effa pure dallo flejjb marito co-

jìretta a bere di quel veleno , eh' effa porto gli avea j onde amendue

a un tratto lo fpirito efalarono *

Succeffe Clefio ad Alboino nel Regno, al quale nel 578 fu tolta

da' fuoi famigliari la vita. I Longobardi, in vece d' eleggerfi altro

Re, penfarono di govemarfv per Repubbliche . Laonde Autari figliuo-

lo di Clefio rimafe Duca in Verona , ma nel 585 fu poi Re dichiarato

.

Coflui preje per compagno nel governo Agilulfo Duca di Turino , il

B Z quale
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quale ebbe non folamente molte guerre co 'Franchi , e co Greci r

ma

ancora con più Duchi di città , i quali [e gli erano ribellati , fra

quali fu Zangrulfo Duca deVeronefi, che,, come gli altri, vinto ri-

mafé ed uccifo . Poco dopo da contaggiofo morbo furono grandemen~

te afflitte Ravenna, e Verona. Morto il Re Autori nel 591 di vele-

no in Pavia , e rimafto folo Agilulfo nel Regno
, finì pur effo di vi-

vere nel 61$ , 0, come altri vogliono, nel 61%. Dopo di effo fu meffo

in trono il figlimi Juo Adalauldo fanciullo con la madre Toedelinda'y

ma impazzito poi, e [parfa tal fama per Arioahlo
,
fuùentrò quejli nel

62$, e regnò fina al 636. Succejfor di Arioaldo fu Rotari, che fu il

primo della fisa nazione che aveffe leggi proprie e ferine
,
quali pubbli-

cò nel 644. con nome di Editto . Fra le altre barbare coje che in effe

contenute erano
, quefla inumanijjima vi fu comprefa , che giurando l

Attore a [e appartenere la cofa con folenne giuramento domandata
,

h era privato il pojfeditore-, ed era a colui conceduta che la preten-

dea ; né a quello permejfo era le proprie ragioni addurre , che della

cofa conten^jofa non fojfe flato prima ifpogliato . Morto Rotari nel

656 Rodoaldo fuo figliuolo nel Regno fucceffegli ,il quale fu uccifo

da un Longobardo a cui violata avea la moglie, e ciò fu del 661 .

A quejlo fu fojìituito Ariperto figliuolo di Gondoaldo fratello di Toe-

delinda moglie di Autari Terzo Re , e fi morì del 6jo , lafctati

dopo di fé due figliuoli , /' uno de
1

quali fi fuggì , e /' altro fu fat-

to morire da Grimoaldo fuo parente , rejlanda effo nella Signoria,

in cui viffe (ino al 680, lafcìando nel Regno Garibaldo fuo figli-

-nolo, il quale poco dopo finì di vivere anch' effo. Partanco figliuo-

lo di' Ariperto , che , come abbiam detto
, fen era fuggito , udita la

morte di Grimoaldo e del figliuolo , ritornò al Regno col figliuolo

fuo Cuniperto . Ma Partarico morì nel 6p% , rimanendo folo Cuni-

berto nel Regno. Co/ìui fopravijfe al padre fino al, 7-10, e gli fuc-

ceffe Luitperto fuo figliuolo , che viffe folo atto mefì . Dopo quejìi

regnò Ragumberto ,', quejli non viffe più che un anno ,, e fu co-

ronato fuo figliuolo Arimperto , che regnò fino al 723 ,• morto il

quale fu creato Re Afprando , e tenne lo feltro folo tre mefi .

Dopo quejlo fu eletto Luitprando , ma nel 743 finita avendo di vive-

re gli fucceffe Ildeprando , che regnò folo fette mefi
, fendoflato da Lon-

gobardi Jcacciato ed eletto Rachi in fuo luogo, il quale nel 750 pre-.

fé l'abito di S. Benedetto, e finì fua vita nel monte Cijjino. Sotto

Ildeprando per opera di S. Annone VeJcovo in quel tempo della cittàX

«oflra furono recati di Triefte i Corpi de glorifi Martiri SS. Ferma
e Ruflico cittadini Bergamafchi . Vogliono gP Iflorici Veronejì , che dai

S, Maria Confolatrice
,
forella di S. Annone, foffero quelle /;,

relicv, e



9

PARTE PRIMA. r3
reliquie in Verona riportate

, le quali nella maggior Chìefa ad e/E
Martiri dedicata ripofano tuttavia . E [ebbene alcuni -vogliano , eòe
le Reliquie loro in Bergoma fi cuftodifeano ,. noti per tanto prove
più antiche di ciò non adducono che del [ecolo XVI. II noftro Ottavio
Alecchi, dell'identità de' Corpi di detti fanti Martiri , un- dottijfimo
trattato compojlo avea ; ma col cejfiar del [no vivere , non [oppiamo
per quale accidente , fu alla città nojlra il contento rapita di vederlo ,.

[e non alla pubblica luce delle /lampe , cufiodito almeno fra i molti
eccellenti [critti,. che dopa, di [k avea la[eiati . Ma che quefli Santi-

Corpi non fiano fiati altrove trafiportati
, fi prova con- alquante anti~

che memorie, e particolarmente coli' autorità del Ve/covo Adelardo , il

quale nel 1 1^7 eccitò il popolo. Veronefie a riparar la fabbrica della

Cbiefa de'SS. Fermo e Rufiico ,. in cui dice ripofano i corpi loro

.

Di quefii due Santi e del Martirio loro ci rifèrbiamo- parlarne un po'-

più di/ìe[amente nel [econdo volume, fia Jupplemento di quejla Cro-

naca. Ma ripigliando il racconto de'Re Longobardi , Aiflulfo di Rac-
chi fratello regnò dopo di lui . Morto che fu il Re Aifiulfo , Defiderio

ed Aldigifio furono di lui [ucceffori, e gli ultimi de Re Longobardi
in-. Italia .. Perciocché venuta nel 773 Carlo Magno di Francia con

mmerofo e[ercito, invitato da Adriano Pontefice a liberarla- dal do-

minio de' Longobardi , e a- far acqui/lo di sì bel Regno . S' oppo[e

Defiderio all' imboccatura de' monti , ma poi con precipitofa ritirata
,

abbandonato tutto il pae[e a- nemici , alla difefa di due [ole piazze

fi ridujfe racchiudendofi ejfo in Pavia , e Aldigifio , Adalgi[o Juo

figliuolo, già dichiarato Re, in Verona , che per detto di Anafiafio

'Bibliotecario era: fortifftma [opra tutte- le città de* Longobardi . Ma
i' anno feguente venuto Carlo ad attaccarla, effendovi uno [car[o pre-

fidìo dovette arrenderfi
,
fuggendo Adalgifo per acqua a Coflantino-

poli. Cadde anche Pavia*, e- Defiderio fu fatto prigione. In quefio

modo il dominio de* Longobardi ebbe fine , che da Alboino fino alla

depreffìone di Defiderio era m Italia 204 anni durato r e Signori

ne rimafiro i Franchi , a quali furono i Veronefi [oggetti da Carlo e

[noi [ucceffori fino all'anno 885. Ma prima di feendere d'altro a

ragionare , dell' origine di quefii Longobardi, che alla noftra Lombar-

dia il nome diedero , decorreremo . Ufcirono primieramente quefii popo-

li, [che dalle lunghe barbe loro detti furono Longobarbi , o poi- corrot-

tamente Longobardi e Lombardi) [otto di Taonte ed Alone lor capitani

dall'l[ola,o Peni[ola di Scandinavia , Scandia , dalla quale anche i

Goti l'origine avean tratto .Fecero gran tempo i Longobardi fianca nel-

la Germania , e perciò furono da'Romani
,
prima che andaffe l'Imperio,

dell'Occidente in mina ,conoJ"cinti per nome .E dallo fpejfo mutar fiati-

«5? /«-



I4 CRONICA DI VERONA
ta furono anche Vinuli detti . Guerreggiarono affai fpeffo contro molti

popoli e co Bulgari fpezialmente . Alla fine nell'Ungheria inferiore

annìdami/ì , e combattendo con Turi/mondo Re de'Gepidi, e -vincen-

dolo
,

fermarono in quelle contrade il piede , dipoi fono Alboino ,

come dicemmo , in Italia pacarono . Ma ritorniamo a Carlo Imperado-

re, il quale avendo l'Italia da' Longobardi liberata y la/ciò in Verona

Pipino fuo figliuolo , il quale creato avea Re d' Italia . Queflo buon

Principe dicono che erger fece la celebre Balitica di S. Zeno maggiore

.

Altri però , fono di contraria opinione , dicendo effere fiata da effo fo-

lamente rijìaurata , od ampliata : ma di quefle tali cofr ci rijerbiamo di

favellarne più a lungo nella feconda Parte , o Supplemento di quefla

Cronaca. Ora entrato l'anno 88ó , in quejlo cominciarono alcuni Du-

chi ad ufurparft la Signoria ci' Italia . Fra quali fu Berengario Pri-

mo Duca del Friuli , e Guido Duca di Spoleto • ma Guido fu da

Berengario nella Tofcana vinto e debellato, onde rimafe a Berenga-

rio l' Impero , nel quale vìfje fino, all'anno 923. Dopo quefli Rodol-

fo Duca di Borgogna regnò in Italia ; indi Ugo Duca d' Arli con

Lotario fuo figliuolo ; poi Berengario Secondo fimtlmente col fuo fi-

gliuolo Alberto . Quali tutti tirranneggiarono non folo Verona ma
quafi tutta l'Italia . Finalmente vinto Berengario da Ottone I, fu co-

ronato quejlo in Acqvifgrana da Papa Leone Vili nell' anno pél,
onde le città d' Italia tornarono a govemar/ì coft la primiera liber-

tà . I Veronefì pure nell'anno Q73 , in cui feguì la morte di Gitto-

ne
,

prefero anch' ejfi a reggerfi per fé mede/imi , come in altro luo-

go di queflo primo Volume dimojìreremo .

L'anno della Natività del Noftro Signore Mifs. Gesù Chrifto

1115, fò una Donna chiamada la Co: Matelda , morì in Lorn»

bardia , la quale edificò molti Cartelli, e Monafteri fui Terren
Veronefe , e Hofpedali , e Ponti dei quali lezando non trovarl

li auttori, che li edificafle, fappi, che la fò lei. Unde quando
la venne a morte fece el lo Teftamento, e fi lafsò tutte le foe

ricchezze, e tutti li foi beni alla Chiefa Romana, zoè a S. Pie-

ro in libertà de Papa Bonifacio, ma prima havea dotado Mo-
nafteri, e Hofpedali in la Città di Verona, e de fora, la qua-

le Conteflà Matelda era fuzida dal Padre, e dal Marido Enri-
go (a). Andò a Vangadizza fu Quarolo, & comprò detto Qua-
rolo, & lafiòllo a una Gefia detta S.. Maria; la qual Gefia la

dotò

(a) Non la Conteflà Matilde fuggì dal Padre , ma la di lei Madre
come riferifce Gio: Villani , il quale afferma inoltre che eflendo iL

marito inabile alla generazione, Matilde da fé lo fcacci*(Te .
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dotò, e ghe meffe Nome la Badia de Vangadizza, alla quale
lafsò tutta quella robba , zoè con fta conditione , che el ghe
foffe dette 33 Mede al dì, e lafsò per Prioro Fra Tomaio da
Moncaler, e laffolo per Prior con patto, che el foffe fatto tre

lemofìne alla ftemana , e che li homeni della dita Badia foffe-

no fempre afen ti per fempre mai, & lafsò, che dito Frate met-
teffe oni anno Perfone . Fra Tomafo, e tutto quello ga havea (V,; man------------- .-.-.-_. - ca il tcflo.

Quefta Signora era venuta a Verona nel 1073 accompagnata da
Sant .Anfelmo Vefcovo di Lucca per vifitare la Chiefa e V Corpo del

Martire San Zenone, alla qual Chiefa donò tutto quello che avea in

E'unferrarlo , in Pigolo, in Ronco Levato, in Fatale , e tutti i be-

ni che poffedeva nel Veronefe per fanima di fuo Marito . Chi però

foffe curiofo di fapere molte particolarità di quefla magnanima Prin-

cipeffa legga Bernardin Corio nella prima parte delle Storie di Mi-

lano , nella vita di Enrico IV Imperatore dal mede/imo Corto deferi-

ta , e le Iftorie di Mantova ferine da Monfìgnor Scipione Agnello

Majfei Ve[cova> di quella città . Dal quale ne. fu, particolarmente ed

m piti luoghi di queW opera favellato

NeW anno 1124 V&ronefi fabbricarono il Palazzo- della Ragione in Fabbricati

quadro con una corte nei mez^o . Ed & da fapere che diverfi furo- il Palazzo

no i Palaci della Ragione in Verona. Imperciocché dicono, che uno
j
ella Ra "

ve nera a San Faufti.no ; uno ove ora è la Cbiefa antichifftma di a

S. Maria in Solaro , le- carceri del quale erano quelle dette' di Cor-

talta luogo ivi vicino , le cui ve/ligia tuttora appajo.no fopra la cor-

ticella vicina alla Cafa della Famiglia de' Co: Minifcalchi .. Altro a

San Michele: a Porta , ih quel fito ove ora abita la Famiglia de Co:

Cojfali . Ed altra ancora ove ora è San Gio: in Foro , e le Carceri dì

quefto erana vicine a San Marco , onde quejìa Chiefa fu poi detta

San Marco ad Carceres.

L'anno 1142, Malregola * Contede San Bonifacio morì. * Leggi

Nel 1152, poco dappoi, nacque diffenftone fra alcuni principa- Marco

li cittadini di Verona, né fi fa come; pure la comune opinione fi è
ReS° °'

che dopo
,
per tenere chi la parte di Aleffandro HI Sommo Pontefice

perfeguitato da Federico Imperatore detta Barbaroffa , e chi per fecon-

dare ejfo Federico, fotta quefto pretefto coltivaffero le vecchie intefti-

ne
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ne dtfcordìe . De' quali Fa-zionarj , coloro cb' erano per /' Imperato*

Guelfi , e re furono Gibellini appellati , e Guelfi coloro che fentiano per il

Gibellini Pontefice. Crefcenxj e Monticali con altri fi dichiararono per Fé-

^ ? ?• derico , e i Traverfi , che poi furono detti di S. Bonifacio, co lo-

Monti-' ro oderenti per il Papa. Ma la maggior parte de cittadini feguia-e

coli. no la parte GibelUna , e i Paefani la Guelfa, onde i Cittadini fi
Famiglia fortificarono nelle proprie cafe , così che in breve furono edificate

iraveri
fettecento Torri nella Città conpionte alle cafe (Ielle, alcune delle

detta poi * ,. . &
, n- j- ,

Sanboni- quali Je ne veggono tuttora, e le vejtigia di molte rumate.

facio • Vanno II 56 ; Crefcenxj fecero tumulto contro i Sanbonifacj e

fuoi parteggiata , ed incendiarono una Rocca che teneano i Sanbo-

nifacj fopra il monte vicino ove ora è il Cafiello di S. Pietro .•

indi fi ritirarono entro il Cafiello di Molitorio da effi pojfeduto .

Frmano Vicerreggente di Corado Imperatore in Verona, venutovi ad
ifianxa de" Reggenti della Città per fedare ì tu^iulti

,
pigliò Par-

mi contra i Crefcenxj, e -molti ne uccifé efpugnato il Cafiello di

Molitorio. Seguirono dipoi ancora notabili incendj «ella Città, co-

me appare dalla feguente ifcri^ione pofia fuori della Cbiefa de' SS.

Apoftoli verfo la cafa dell' Arciprete fopr.a di un avello piccolo del?
acqua Santa po/ìo nel muro.

ANNO DNI M.C.L.XL
COMBUSTA EST PORTA

S. ZENON1S.

L'anno \\6i Federigo Barbarofla Imperador venne in Lom-
bardia

, e deftrufle la Città di Milan, e fi fé fcminar del fa-
le

, e quello fé perche i Milanefi non ghe volfe dar fulfidio
quando el fafea guerra a' Veneziani per haver Papa Akflandro

Qui manca fi ---.-.-.,.__,._...
iTTeiìo.

- - - .

Riferifce Marcantonio SabeJlico , che quefio Pontefice , ejfendc per-
feguitato a morte da Federico Barbarojfa Imperatore , a Venezia in a-
é>ito di povero Pellegrino di Roma fuggendo , aveffe ricovero nel Mo-
nafiero detto della Carità, ove flette finoattantoche fu ifcoperto da
un certo Commodo

, dal quale per addietro era conofciuto . Laonde dal
Principe Ciani Doge in quel tempo fu quindi levato e pòfio nella
Chiefa di S. Pietro in Cafiello . Indi fpediti Ambafciadori a Federico
per pacificarlo col Pontefice , e ricevuta una fuperba rifpofia , veniffb
il Ciani a naval battaglia contro formata Imperiale , comandata da Ot-
tone figliuolo di Federico, non lungi da Salborio Salvore nelPIfiria,

ri-
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vìmaneffe quefta disfatta ,e Ottone condotto prigioniero a Venera . U
quale avuta permijfione di gire al Padre per trattare ejfo fleffo la pa-
ce , con impegno di riporfi nel potere della Signoria qualora non gli

fortijfe l'intento., fece sì che Federico vi acconfentijfe , e che andati
entrambi a Venezia i, "Federico al Pontefice umiliandofi e i piedi ba-
piandogli fojfe da Alejfandro .aliato da .terra , e nella fronte bacio-

io. Di poi entrati nella Chiefa di San Marco. , dice , che giunti alt

gtltare maggiore
,

giacendo Federico a terra diftefà , il pontefice gli

mettere il piede [opra del collo , e recitaffe il perfetto 13 del Salma

90. Super afpidem & bafilifcum ambulabis, & conculcabis leonem
& draconem- Allora l'-Imperadore ancora di animo invitto e fuper-

bo gli rifpondeffe ; non tibi fed Petro,- al quale il Pontefice repli-

cale , & Mihi & Petro . In quefta occafione, dice il mentovato

Iflorico , che ì Veneziani figillate avendo con cera le lettere ferine alF

Imperatore .allora quando fpediron gli Ambafciatori ciò veduto dal

pontefice concejfe loro il privilegio di fegnarle col piombo .• e dopo la

vittoria r inveftitura del Mare Adriatico , onc? ebbe origine la ceri-

monia , che ogni anno il giorno del? Afcenfione fi ufa dalla Signo-

ria , di fpofare il mare con l' anello tf -oro ., in memoria di quello eh'

-ebbe il Doge Ciani dal Pontefice dopo la vittoria fopra di Ottone ri-

portata. Andati poi.il Pontefice e l'Imperatore in Ancona in compagnia

del Ciani, ed offerte dagli Anconitani le Ombrelle al Pontefice ed ali?

Imperatore , comandò Aleffandro che portata fojfe al Principe di Venetia

la ter%a, la quale -tuttavia in pompa folenne fi porta colle altre inde-

gne del Magtflrato . Indi giunti in Roma, fra gli altri onori fiati fatti

.al Pontefice ,, uno effendo fiato d' incontrarlo colle -trombe d' argen-

to, comandò che date otto al Doge ne fojfero in memoria dell'acquifiatx

^vittoria, le quali ufoffe in perpetuo 'il fommo Magiflrato de' Vene-

ziani .

Nelf 1163 Federico fopranomìnato venne con grande efercho per pi-

gliare Verona , ma feguito fatto d' arme fra effo ed i Veronefi a Vigafi*

villa dtl Difiretto Verone
fé,,

f efercito Imperiale fu vinto e pofio in fu-

ga Mei 1164.

L' anno 11o4~adi10.de Setembro Pillro avo de Azo dalla Piriio Ni-

Nichefola.de Verona con diefe altri cittadini de Verona fò mor- cfeef° la •

ti in le prefone de Verona perche i voleva tradir la cita , e

darla allo Itnperador Federigo foprafcritto eh' era vegnudo a Va-
-caldo con la foa zente.

L'anno foprafcritto el Cartello da Rivole ée\ Diftretto Vero-
nefe fò affedià dai Veronefi da San Marlin infina per tutto el

anefe de Marzo, & ha.velo contra volontà de Gazapan dell' Ifo- Gazapa»

C I© dell'ifel».
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lo de Verona chel tegnia a fua pofta, e non del Commun de Ve-
rona , e robava chi paflava de lì.

:Jl"??*i L' anno 1172 fu brusà tutta la città di Verona per li citta-
in cenci ìa- .

/ ri o 11 r^
ta per le dini per le gran parte , eh era fra loro , & in quello anno lo

fazioni, fatto el fondamento della torre di Signori Lamberti, che fi chia-
Torredek ma <ja mo ]a torre <ielle campane lopra el Palazzo de Verona}

aedTcht
~& *n ^ue^' anno adi primo di Mazo Meffer Alto di Pifati fò

principia- amazzà a Sanguine

.

*» • Tanto moltiplicarono le intefiine fedizjoni, che una contrada face*

guerra con /' altra , e non contenti delle ucci/ioni , e rubberie , che fa»

ceano i vincitori, abbrugiavano le cafe de' vinti; ed una fiata com-

batterono otto giorni continui depredando , uccidendo ed abbrugiando

a tal fegno che la infelice città era quafi all' efiremo ridotta ; onde

per tale caufa credefi e/fere fiate /colpite quafi dietro della Chiefa di

S. Giovanni in Foro quefie parole, che oggi pure fi leggono in pie-

tra nella panchetta per andar a San Simone , carattere però non Ai

que tempi

ANNO DNI
MCLXXII
COMBUSTA
EST CIVITAS
VERONAE

Vi è pure altra ifinzione come fopra a' Santi Apòfioh y
ed e l*

feguente

DIE XV. ME MADIJ
ANNO DOMINI. M. C. L. X. X. IL

INDICT. V. DIE. VENERIS
QUAE FUIT. VIII. M. JULIO

COMBUSTA EST CIVITAS VERONENSIS.

Nel muro a man defira nel? ajeendere la fiala che fi va nella fai*
2pifcopale , ove fono dipinti tutti li Vefcovi , vi è la feguente ifcrizjone

ANNO DOMINI 1172 OMNIBONUS VERONENSIS
EPISCOPUS HOC FECIT FIERI OPUS AD HO-
NOKEM DEI ET SANCTI ZENONIS, ET EO-
DEM ANNO SEPTIMO DIE INTRANTE JU-
LIO COMBUSTA EST CIVITAS VERONAE.

NelP
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Neil* Archivio delle Monache di S. Salvar Corte Regia fi ha la

feguente memoria ,, che i Padri Camatdolefi di S. Maria dì Vanga-
diz$a aveano fatto fondare per ufo della Chiefa mede/ima una me-
diocre Campana quadrangolare nel mefé di Luglio il72 con aite*

fia ifcrizione

Alta due piedi, J^^^I^jfl^m E due larga

CVrVS SVTeSTISMeOLlVGRTVS EGIT
m IVLU NONA qVANDO FVTT ARSA V€RONA

Quefla Campana rimarcabile per la flruttura , e per la ifcrizione

del fuddetto memorabile incendio feguito in Verona e per fazioni fufci-

tato
, fu pofcia dalle Monache disfatta per farne il getto d? una mag-

giore,

L' anno Tiytf I Lombardi quafi tutti combattè con la zente

dello Imperador Federigo , e fi el vince in campo con grande

vittoria ,- e fò el dì de S. Martin

.

L'anno 1180 Miffer Turriflendo di Turriffendi de Verona ven- .

de al Commun de Cerea la fua parte di Bofchi dal Gazo, & in

quell' anno la torre de miffer Beretin da Gazo fò edifica

.

n Somme
L' anno 1183 Papa Lucio, & lo Imperadore Federigo Barba- Pontefice

rofla infieme intrò in Verona adi ultimo de Luio ,, e fò acce- L««10 III,

$>tadi honorevolmenre dai cittadini in Verona. morFe-"
Qttefio Pontefice avea ordinato dì adunare il Concilio % e dicono derico in

C %. che Verona

.
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che il luogo a ciò deputato fojfe la cafa de Tolentini , ora de' Meaiu

di in Contri de' Santi Quirico e Giulittà
,
fituata fopra la via per

cui da una parte fi paffa nella via nuova , e dall' altra a S. Nic-

colò , confinante fra. l' altre con quella abitata dalla famiglia Nicco-

lini , la quale è rivolta colla facciata a quella del Parroco di deU

ta Cbiefa ; -ma che
,
per la morte del. Pontefice in quel mentre fegui-

ta , niente avejfe effètto . Aggiungono ancora ,
che il nuovo Pontefi-

ce fojfe fiato, in quella da Cardinali! creato ; Corte e Mo[cardo al-

tramente ne riferifcono , dicendo che il. Condito fu fotto Urbano III

ragunato nella Cbiefa de' Monaci Benedettini di S. Fermo Maggio-

re, e 7 Conclave nel Palazzo Vefcovile

.

Gerufa- L'anno ri 85 Salandin Còrteib Signor della Soria,. e dell' Ar-

knime minea el qual havia tributo da quaranta Re di Corona tutti

prefadal pagan i
} tolie Hierufalemme el fepolcro del noftro Signor Mi (Ter

Saladino,
Ges{l chrifto in fi; & in quell'anno lo Imperador Federigo Bar-

barofla andò con grande eiercido, e Baronia ultra mare per vo-

ler recovrare el dito fepulcro e la mazor parte perì.

L'anno 1188. el Commuti de Verona have el Cartello della,

Fratta, eh' era de Mifler Salihguerra da Ferrara, & in quell'

anno mifler Turriflfendo de Verona morì.

L' anno 1100 lo Imperador fopraferitto- fò incoronado in

Roma de corona di oro, & in quello anno el paisò el fiume de:

»-Panvi- Solifo Soletto * in Armenia.

jfeleffo
**' anno IlP3- c * ^ltto ImPerator venne in Polia *' amalado,.

* Leggi e fi la fubiugò tutta fotto lui , e fu della fefta d'Ogni Santi ,

Puglia. & in quell'anno mifler Guielmo da Offa de Milan fò Podeftà

de Verona , e fé far ci Palazzo del Commun de Verona (a)

.

L' anno 1 107 el dito Imperator morì in Polia

.

Jl Cartello L' anno 1108 i Veronefi andò a edificar el Cartel de Gazo
di Gazo de fotto da Lendenara fopra l'Adefe^ & in quell'anno i Vero,
quando e- nef, an(}5 contra i Padoani, e menò con lor mifler Icerin da Re*
4> cat0 ^ man, & havè vittoria fiche dei Padoani ne morì affai.

L'anno upp. adi 2Z. Genaro i Veronefi edificò el Cartello

» Le&g; de Hofteggia * fui fiume de Pò, &. in quell'anno i Veronefi com»
ertigli» . battè conMantoani in capo de Ponte de Molini da Mantoa & ha-

ve gran, vittoria , e prefe molti Màntoani , e menolli a. Verona
in le Prefone adi 1.7 ZugnOv

Effendofi fino a quefi' anno per opera, de
1

Sommi Pontefici ed Im*-

pe*-

fm .'I wmmmtmm* I i

(a) Cioè fu rifatto di nuovo 3 mentre fi era qualche tempo innanzi,
incendiato.
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paratori che furono in Verona fopke le cibili difcordie y ora per l'o-

micidio che fece Cerefio Monticolo nella perfona del Conte Sauro San-
Bonifacio

,
più crudeli che mai fi rinomarono y ejfendo principali della

faxion Guelfa i Sanbonifacj y e particolari Capi Bonifacio figliuolo

dell' uccifo Co: Sauro , ed Aimone il vecchio Marchefe di EJle .. E
primarj dei-la faxion Ghibellina i Monticoli , ed i lor Dati Salinguer-

ra Signor di Ferrara ed Ezzelino Onario cognominato Monaco . Tin-
to lib. V. s*i

L' anno 1200 Mifser Salinguerra da Ferrara fu Podeftà in

Verona , e con el populo Veronefe andò in fervido de Ferra-

refi al Cartel de Arzenta , e fi havelo , e fi lo dextrufse

.

L'anno 1202 Mifser Zilio de Lamherti, e Toraafolo fò Po-

deftà in Cerea»
L'anno 1203 Mifser Zilio Conte de Corte nova fò Podeftà

in Verona, e Palraero de Lafranchini fò Podeftà in Cerea.

L' anno 1204 Drudo Marehilion fò Podeftà in Verona , e
Piero Lamberto fò Podeftà de Cerea»

L' anno 1205 Mifser Alberigo de Faenza fò Podeftà' de Ve-
rona, e Mifser Lanzo fò Podeftà in Cerea.

L'anno 1206- Robaconte fò Podeftà in Verona,, & in quell'

anno Bonifacio Conte nolo de Savorin de Sanbonifacio comen-

zò a guerrezar contro i Montecehi * addi Sabbado 14 Mazo , * Leggi

e brusò le ftancie, e Palazzi de quelli dalle Carcere, che havia Menticeli.,

fìazone fu la piazza del mercà , e le cafe di Monticoli , e di queg-

li de Lendenara e molte altre in Verona.

L'anno 1207 Mifser Azo Marchefe da Eft fiando Podeftà ili

Verona con la parte fua , e del Commuti de Verona da una parte^

& Mifser Bonifacio' Conte de Sanbonifacio , & Monticolo dall'

altra parte , fi combattè infieme , e fi fò cazà de Podefìaria el

dito Azo Marchefe , & Odorigo Vifconte fò fatto Podeftà di Ve-

rona adi io de Zugno, & in quell' anno el detto Mefser Azo
tornò in Verona con fubfidio de Mantoan-i adi 20 Settembrio,

& el ditto Odorigo , e Monticolo con la parte foa fu cazadi de

Verona , e fu incalzadi fina fu la Baftìa de Garda , e calè a

Pefchera , e li fò prefi , e condutti in el Cartello da Eft in Pre-

fon , e fu deftrutte le iue terre, e cafe che lor havia in Vero-

na, & in quell'anno morì Re Filippo. ;

In memoria di que/la vittoria fu ordinato dal popolo di Verona : Olitine

che la prima Dominica di Quarefima fi correffe un palio , ovvero al- della cor.

tro pregio pofio dalla Magnifica Comunità ,• ma poi a perfuafione di fa del Pa-

San- Bernardino da Siena y che venne a predicare in Duomo, detta '°
'
v*"%

alle- ,
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nlkgrexza fu trasferita all' ultima Daminica di Carnovale . Corniti*

dava il corfo dalla Porta di Santa Croce r eh' era ove ora i Bom-

bardieri piantano il berfaglio , e paffando davanti alle Monache di

Sani Antonio ,, che aveano la Cbiefa e Monaftera ivi vicino nel /ito

ève ora è la cafa , e giardino de' Signori Co: Ga^pla apprejfo il Con-

vento de" Pp. Cappuccini
,
profeguiva per la Porta di Rafflol vici-

no al Monajlero di S. Daniele , e terminava a San Fermo. Ora non

farà difcaro al Lettore il fapere che foleano correre al Palio anco

giovani onefle
,
per lo più di quelle di Campagnuola ; ma a poco a

poco fi venne queflo coftume difmettendo , coficche alcuna , ne anche

dtfonejìa volea più correre , onde ultimamente erano prefe da' Mini-

ftri tre o quattro di quelle povere fgrazjate , che ritrovavano /opra

le Jlrade, e le faceano correre per for-^a . Le quali nel correre , con

fajji e legnr erano malamente dalla, plebe oltraggiate .. In luogo di

quefle P anno 1637, come riferifce Lodovico Mofcardo, fi diede prin-

cipio a far correre le cavalle con. la. vincita del medefimo Palio , cti

tra dejìinato alle donne fuddette .. Mofc Iftor. di Ver. lib.. XII.

Ai tempi di Dante correvano gli uomini il Palio verde, e non le-

donne, come nel canto Decimoquinto dell' Inferno cel fa fapere là ove

fingendo aver parlato con Brunetto. Latini fuo maefiro , in fine così

cantai

Poi fi rivolfe , e parve di coloro

Che corrono a Verona V drapo verde'

Per la campagna ; e parve di cofioro

Quegli che vince, e non colui che perde .

L' anno 1208 Miflèr Azo Marchefe foprafcritto fò Podeflà de
Verona , & in quell'anno Galvagno Torrifendo, e Monòcola
tegnando Pefchera zurò de darla al ditto Miffer Azo, e fi ghe

,
la de, & el ditto Galvagno , e Monticolo fò]prefo in tei campo,.

fii'ò^'**'
c^' era ^ a Pacherà, e foghe * i carrozi Veronefi , e Mantoani.

L' anno 1200 MùTer Guielmo Rangon da Modena fò Pode-

flà de Verona, & in quell'anno Otto Re de Romani defcefe in-

Lombardia , & i Monòcoli fò cavadi de prefon per lui fora del

Cartel da Eft, e poi fò incorona in Roma.
L' anno foprafcritto fò comenzado li ordeni de Frati Predica-

tori e Minori

.

L' anno 1210 Reondello dalle Carcere fò Podeftà de Verona,
e Zilio de Lamberti, & Alberto Caftellan fò Podeftà in Cerea.

L' anno 121 1 Bonifacio Conte de Sanbonifacio fò Podeftà in

Verona, e Giacomo de Bovolon , & Alberto Tagiabaffa fò Po-
deftà in Cerea , & in quell'anno el ditto Conte Bonifacio con

i Ve-
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l Veronefi tolfe el Gattello da Qflenigo, e fil deftrufle, el qua!'
era de Rualdo -di Turrifsendi , e fimile el Vagazo fò deftrutro.

L' anno 12,12 Bertholamè dar Palazzo fò Podeftà de Verona,
e Piero de Lamberti fò Podeftà in Cerea, & in quell'anno Az9
Marchefe, e Bonifacio Conte fi morì, & in quell' anno Bartho-
Jomè Podeftà andò =con i Veronefi verfo Vicenza infìna a Pon-
talto , e li combattè con i Vefentini, e con Icerin da Roman , e
li fò prefi el ditto Mifler Icerin, e Zuano da Palazzo, & altri

Cavalieri Vefentini, e condurti in Verona in prefon (a).

L' anno 12 13 Aleffandrin Marchefe da Eft fu Podeftà de Ve-
rona, e Tornatolo, e Parmero fu Podeftà in Cerea, -e Montice-
lo con la fua parte entrò in Verona el dì de San Martin , & in
quell'anno Fedrigo Imperador intrò in Verona , & allozofi al Do-
mo , e fu acceptado con gran trionfo in Verona andado lui ver-

fo Alemagna dietro ad Otto Imperador per pigliarlo. Trcnt»
In qaefi" anno ì Veronefi acquifiarono la città di Trento per opera fotto i

di Manfredo Cordovico, e ne fu prefi) il poffejjb da Antonio Nogarola Veronefi,

ed Aldripexg da La^ife ambi Nobili Veronefi

.

L'anno 1214. Pegoraro de Mercà Novo .-de Verona fu Podeftà

in Verona , & Amàbero, e Giacomin Ai. Brian fu Podeftà de Cerea.

L'anno 1 215 Papa ìnnocentio quarto cantò Metta, e fu fatto

el Concilio generale in Roma , e fi ghe fu cerca cinquecento Ve-
feovi, e più de mille Abbati, & altri Chierici infiniti, e Guid-
ino de Zerli fu Podeftà de Cerea»

L'anno 1116 Alberto Conte de Cafalotto * fu Podeftà in Ve- » .

rona , e Ifnardo de Modena fu Podeftà in Cerea- Cafako

.

L' anno 12 17 Mate -de Coreza* fò Podeftà in Verona, e Mif- * L
.

fer Loco de Cerea- Correg-

L' anno T2 18 Azo Pertegon da Bologna fò Podeftà de Vero-.g io •

uà, e Giacomo Peftameio fò Podeftà in Cerea, e fono cazadi de

Podeftaria per la parte de Pietro de Maledra , e xli Conti e fi bru-

fa una -parte del Palazzo del Comun de Verona

.

L' anno 1210 Rufin de Cavo de Ponte Novo fò Podeftà de

Verona, e Fermo da l' Ancilla fu Podeftà ia Cerea, & in quel!'

anno Mifler Beretin fu ragia in pezze da Zuan dalle Donne, e

da Mifler Lanzo, & Parmero morì in foa morte

.

L' anno 1220 Ugeto de Crefcenti fò Podeftà de Verona , &
Amabero fu Podeftà in Cerea , & in quell' anno Federigo Ruze-

ro

(a) Quefta guerra nacque fra' Veronefi e Vicentini per differenza de*

Confini . Tinte lib, V.
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io Re venne in Italia, e fu corona in Roma , & in quell'anno ì

Veronefi andò in foccorib eontra de Mamoani a edificar Gonza-

ga, ch'era ftada deftrutta da Cremonefi, e da Rezani , e per

io ditto foccorib li nemici fi levò de campo , e fu recoverado il

Cartello

.

L' anno 1222 Rizzardo Conte de San Lorenzo in Colonna de

Bolopna fu Podeftà de Varona, e Piero de Lamberti fu Podeftà

in Cerea , & in quell' anno Chriftiani abbandonò la città de Da-

miata , e Pagani la tolte per loro , & in quell' anno Rizardo Con-

te foprafcritto con lo elercito Veronefe andò contro Ferrara, e

combatte con Miffer Salinguerra da Ferrara,. e li fu prefo el di-

to Conte con molti altri Veronefi . Adi 8 Zugno , e adi 14
de Lugio fono tratti fora de prefon tutti i Veronefi , eh' era in

prelon a Ferrara , & in quello zorno Aleardin de Cavo de Pon-

te , e Tixolin da Batna fu morti in fu la Piazza de Ferrara

.

P orar» L'anno 1223, Pecoraro da Mercà Novo fu Podeftà de Vero-

na Merca. na , e Fermo de V Ancilla fu Podeftà in Cerea, & in quell'anno

novo Po- el dite Podeftà di Cerea fi comprò le rafone di Calonefi * de Ve-
detti di rona per j Commun de Cerea per 8000 libra de danari (a) , &in

*i,«ri quell' anno el di de Nadal all' ora de terza fu uno terramoto si

Canonici.- grande , che el Cartello de Maran , e le cafe de quelli da Lazife

fi cazì per terra , e per la mazor parte de muri de Breffa , & al-

tre cafe affai

.

Quefio Cajlello era flato edificato da Cajo Mario Confole Romana
l'anno di Roma Ó45 , *d avanti la Incarnazione dell' Eterno Verbo

\OÓ in memoria della celebre "vittoria da ejfo ottenuta fopra de' Cim-
bri {che al numero -di trecentomila erano venuti dalla Gottilandia

,
pae-

fé vicino alla Danimarca , in Italia) fulla campagna di Verona in qua*

luoghi detti la Cà di David , è la Croce Bianca , chiamando il Cafiel-

lo , dal fuo nome Mariano , che poi corrottamente fu detto Marano nel-

la Valpolicella . £' tradizione che quelle genti , le quali ora abitano la

Cbiefa Nuova , il Cero , ed altri luoghi nelle Montagne confinanti col

Tiralo e col Vicentino
, fiano li pojleri di quelli Cimbri eh' ebbero la

forte di fottrarft in detta guerra dalle mani de' Romani , tuttavia con-

servando r antico linguaggio:

Lamber- L'anno 1224 Lambertin de Lambertini da Bologna fu Pode-
tin Lam- ftà in Verona , e Bonifacio Bocafalfa fò Podeftà in Cerea , & in
tenini quell'anno Azo Novello, e Bonifacio Marchete da Eft, e Rizar-
Bolognefe ,

Podeftà di
do

Verona . — 11 1 1 , .

( a ) Sarebbero in oggi il preizo di Lire 90800 moneta corrente Ve-
neta

3 conteggiata la lira Veronefe a Lire 11 - 7 correnti Venete.
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do de San Bonifacio fi meffe campo , e aflèdiè el Cartello della
Fratta de Meffer di Salinguerra <la Ferrara, e fi ghe flette fette
fettemane , e fi lave per forza , e fil guafiè tutto , e adì 23 Apri-
le molte famegie de Mafnade del ditto Mefler Salinguerra fò ma-
lamente morti in el ditto Cartello , e da poi la fefta de San Mi-
cfeelo i Veronefi mefe campo al Cartello de Bonden , e^quello per
due mefi continui l' affediò , e jì non lo potè aver

.

Fu contratta lega , autore effendone il Co: Ritardo di Sanbonifa-
ciò figliuolo di Lodovico , tra la Repubblica di Verena , ed i Marche-

fi Azione il giovane , e Bonifacio EJlenfi acciò cacciato di Ferrara
Salinguerra Tiranno fofièro i detti Marciefi in quella città ritorna*

ti. Durante P affedio del Cajlello della Fratm , il Conte Ritardo
chiamato da Salinguerra a Ferrara , come per dover trattare [eco

te condizioni della pace
, fu da quello arre/lato ,* ma poco dopo rila-

[ciato per comando de Rettori di Lombardia come a tradimento im-
prigionato . Per occafione di quejla guerra foleeitb Salinguerra Ez-
zelino fuo nipote a dar principio alla milizia , ficcome colui , che [vi-

[cerato-Ghibellino era, giovane protstijfimo, audace ed afiuto , come in

appreffo vedremo. Tinto lib. V.
L'anno 1225. Goffredo di Provalle da Milan fu Podeftà di Ve-

rona, e Maiulotto de Maiulotti * fò Podeftà in Cerea, & in * l*ltt*

quell'anno Lion dalle Carcere,, e tutti i Monticoli, e Quat-^/g°"*
trovinti de Verona fi zurò infieme per una parte d' efler contra [ott i

.

Rizzardo Conte di Sanbonifacio, e della fua parte, & in queir

anno el bofco de Cerea , de Nogara, e de Gazo fò partiti tra

loro»

U anno 1226. adi 25? Xmbro Miffer Lion dalle Carcere fu

fatto Capitanio de Verona, zoè di Monticuli, e Quattrovinti

de Verona, e fi combattè con la parte contraria, zoè del Conte
Rizzardo de Sanbonifacio, & havè vittoria-, & tolfe la città in fi

e prefe Meffer Goffredo Capitanio foprafcritto , e fi el meffe in pre-

fon con i "fèrri a' pie in te la cà de Miffer Guielmo di Gerii, & in

quell' anno Mefler Lion delle Carceri fò Rettor per la mittà dell*

anno , e Meffer Lieerin da Roman per l' altra mittà , e fé mina-

re , e deftruzere i muri , e torre , e cafe del Conte de San Boni-

facio, & in quell'anno Cora * fò Podeftà in Cerea. » Leggi

L'anno 1227. Manfredo Conte de Corte Nova fò Podeftà inCorado d'

Verona, e Iacomo da Brian fò Podeftà in Cerea, & in quell' an- Abrian

.

no el Conte Rizzardo de San Bonifacio con la fua parte fé pafe

con la parte de Montechi, e Quattrovinti de Verona appreffò la

villa de Nogara per interpofizion di Rettori "di Lombardia

.

D Um*
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L' anno 1228 Miller Perin di Candi da Milan fò Podeftà in

Verona, e Martin Zudefe di Lafranchini Podeftà di Cerea.

In qtieJT anno fu compito il Statuto della Repubblica Veronefe ; co-

pia del quale fu pubblicata dal Reverendo D. Bartolomeo CampagnuO'

la Parroco di Santa Cecilia per le /lampe di Pietro Antonio Ber-

cio F anno 1728, ed il libro fu intitolato Liber Juris Civ.ilis Urbis

Verona;

.

L' anno 1220 Rainero de Cà Zen da Venezia fò Podeftà in

Verona, e Lancetto Taiabaffa Podeftà in Cerea, & in quell'anno

Federigo Ruzero Imperador fenza alcuna battagia have la città
Gerufa- je j-jierufa lem ^ & altre terre ultra mare- E li fò incorona de

cqujjltatà quella città de HieruUlem per fuo Re, & in quell'anno i Cre-

dali' Im- monefi, e Modenefi, e Parmefani da una parte, & i Bolognefi
perator con Rezani , e quelli da Imola , e da Faenza con una certa quan-
Federico.

£ ; t^ je cavalli de Lombardia da altra parte fi combattè infra lo-

j-o appreffo el Cartello Bazan Bolognelè fottomettendo i Bolo-

gnefi con la parte fua con danno, e vergogna, e fò grande ta«

giada infra loro, & in quell'anno Miller Alberto, e Caftellan,

Zuanne de MiflTer Lanzo , Bonaventura de Miffer Zilio , & altri

affai Cavalieri de Verona a fpefe del Commun de Verona cavalcò

in la Marca d' Ancona in fervitio de Sanéla Chiefa per lo dito

Papa contro lo Imperador Federigo Ruzer, & incontra lui fu ot-

tegnudo la intention della Chiefa per la fanta Fede.

Eranoft ribellate alcune città fuddite della Chiefa , onde Gregorio

IX fra gli altri ajuti , richiefe quello de
1

Veronejt , e maffìme contro

Federico per certe jurifdi^ioni nella Sicilia.

L' anno dito el Conte Rizzardo da San Bonifacio , Pegoraro
da Mercanovo, Grego da Morega con la fua parte zurò de ob-

bedire i commandamenti de RainerZen Podeftà de Verona, .e per

lo fuo arbitrio volfe , che quefte parte feffe bona pafe con bon*
fede adi 25 de Luio, e poi el dì feguente el dito Podeftà fé ta-

iar la tefta al Prete de Cavrin de volontà , e confentimento de
Zulian de Ochiodecan , & in quello di Zufreddo da Milan Gar-
denale , e Legato da Papa Gregorio fi fcomunicò per Eretico lo

Vicenza
ImPerador Federigo per molte caufe , & in quell'anno Miffer

/otto i
Icerin da Roman con la parte di Montechi tolfe Vicenza in fi.

Veronefi . Riferifce il Platina , che Gregorio , appena ajfupto al Pontificato
, /è-

ce intendere alF Imperator Federico che fottopena di fcomunica doveffe

poffare in Afia alla recupera di Terra Santa / il che da Federico prò*

mejfo , e fintofi pofcia ammalato , ritardò molto a gire alFarmata che
in Brindift F attendeva ,* dove in tanto il Langravio cF AJJla morendo^

Federico
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Federico allora [abito vi Ji portò approprianeiq/ì gli addobbamenti e
la guardaroba del Principe morto . Indi

, fingendo -voler pajfare nel?

Afta, fece vela con P armata , ma non molto dopo efferjì di Brin-
di/] allontanato

, fitto prete/lo d' effere dal mare- travagliato
, addietro

fi ritornò fen^ altro- fare , e che Gregorio perciò la [comunica già da
Onorio III fulminata contro di Federico riconferma]]) . Platina nella
Vira di Gregorio IX".

L' anno- 1230 Adi Domenega 7 d'Aprile e! dì de Pafqua in

Verona in campo Marzo fò in lo Populo una gran paura per-
che el. fò morto el Nevodo de Rubaldo Intrighetto Migola , e

molti altri feridi
,
perche Rainer Zen Podeftà de Verona fi con-

finò el Conte Rizzardo, e Pegoraro , e Aleardo de Lendenara , e

Monticoli, e Quattrovinti, e quelli della fua parte a dover ftar

in Venezia ,. e poi el dì de San Pero de Zugno alcuni della par-

te del Conte comenzò a combatter con la parte di Monticoli,
e Quattrovinti, e quelli della fua parte, eh' era tornati da Ve-
nezia , il che in quella coftion fò prefo el Conte con tutta la II Conte
fua. parte, in li quali fò prefo Pegoraro de Mercanovo con uno Rizzardo

fuo fiolo , e Guielmo da Lendenara, e Grego daMoraga con uno ?
an

.

Bo " 1_

fuo fiolo , Guielmo di Zerli con dui fioli , Donna Bonifacio, prì<iione
Zuanne da Palazzo, Lion dalle Carcere, Coftantin Calonego , con altri

Valerian de Braganzo, e molti altri, e le cafe e fortezze fò ze- fazziona-.

tate per terra, e. loro tutti fono pofti in prefon»-
r '

"

L' anno 123 1 Stevano Baduar da Venezia Podeftà de Padoa
con li foi carozzi venne fora de Padoa , e venne a Torconte ,

eh' è una. villa del Padoan in le corte de San Zeno, e l'altro

dì venne a Rivalta; Et Lorenza de Stracca. Podeftà de Man-
toa con Mantoani con li foi carozzi venne in cavo del ponte

diMolini de Mantoa verfo Verona per effer in foccorfo del Con-
te Rizzardo, e della fua parte, eh' era in Prefon in Verona co-

me è dito de fopra, azò che i foffero laffadi de Prefon, e ce-

si fono relaffadi; E per lo Podeftà de Breffa i fono accompagna- II Conte
di a Breffa, e poi a Piacenza, e poi i Mantoani, e Padoani i Rizzardo

fono ritorna coi foi carrozzi a cafa , & in quell' anno ai quinde- e oberato

fé Luglio el Conte Sanbonefacio con la fua parte, e Monticu-
'Jj e > {£*[

li , e Quattrovinti con la fua parte per ordine dato per coman- aderenti,

damento di Rettori di Lombardia , e della Marca , che quefte due

parte foffero a Villafranca, & a Sanbonefacio, & el dì feguente

fu trattada la pace, e così tutte due parte fé bona pafe infieme,

& in quell' anno fu eletto Guido da Roa *' Podeftà di Verona. * Leggi

Adi 8 Novembri© el ditto Podeftà con li Veroneft affediò el
da Roda •

D a. Ca-
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Cartello Cartello de Colognola del deftretto di Verona , e alla fine del

gnaUpre- m ê el ditto Cartello fu Preio Per forza
>

e fu a kccomanado,

ìo e demo- e desfatto, e brusà.

lito. L'anno 1231. adi 13 de Aprile Miffer Icerin da Roman con

i Cavaleri, e con el populo de Verona fi mandè el dito Mif-

fer Guido fuo Podeftà per Ambaffador con la fua corte de' Zu-

defi , e famegia. a Oftegia allo Imperador , eh' era lì , e confor-

tollo per parte del Commun , e ch'el vegniffe a Verona, e così

venne ; El qual Imperador Federigo venia de Pulia ; E così Man-

do in Verona de lì a pochi zorni el Conte de Tirallo, & Ma-
ginardo Conte, e Eremo, e Rigo Conte de, Piano con cento cin-

quanta Cavalieri, e cento Baleftreri venne a Verona a pofta del

Gugliel- dito Imperador, e per fua guardia e della città, e Guielmo de
mo da Per- Perfeao da Cremona fò fatto Podeftà de Verona; El primo dì
fico da je jyjazo fu prefo el Cartello de Porto, e fò morto Paltrome-

Podeftà <); ro di Rondinoti da Legnago , e molti altri fendi , e adi 10 Ma-
Verona, zo Mantoani avrì l'acqua de Porto a Ofteggia , e la torre della

Bevrara, ed in quell' ,anno fu reedificà el Cartello de Rivalta e

li Mantoani desfece el ponte della Prea della Bevrara. de Vero-

na, e li Veronefi de fece fubito un altro de legname; In quell'

anno adi 27 Zugno Azo Marchefe da Eli, e Rizzardo Conte

di Levarchin , Guerriero da Camin fi combattè coi Trevifani al-

li confini del Padoan , e de Trevifo , e fi ghe venne contra i

Trevifani, e pur alla fin vencè quei da Camin, e ii prefe 48
Cavalieri, e fu menadi, e imprefonadi coi ferri a' piedi a Ro-
de fui deftretto de Ferrara , e poi adi 2 Lugio Miffer Licerin

da Roman con cento cavalli Veronefi con deflreri coperti , e con
cento baleftreri fi andè in foccorfo de' Trevifani a Baffan , e per

la Val de Ramo tornò a Verona la detta Compagnia, & in quell'

anno Miffer Giacomo , e Miffer Otto Vefcovi , e Gardenali , e

Pace.fta- Legati de Papa Gregorio venne in Lombardia per far pafe in fra
bihtafra

] Imperador , e i Lombardi, e venne a Verona, e fé zurare el

Rizzando Conte Rizzardo, e la fua parte, e li Monticuli, e Quattrovin-

e Monti- ti con la fila parte de ftar a obbedienza de Santa Chiefa zoè de
titoli. Papa Gregorio, e comandolli, che tutti i prefoneri , e deftegnu-

di foffero liberadi de ogni obligazione, fi che le parte fé bona
pafe fra loro, e fò fatta infra Ronco, e Zupa del deftretto de

Verona , e fu ammazza quel dì fu la Brà Giacomo de Pitati .

Mantova- L' anno 12.33. del me *e de Ottoro Balduin Conte de Caxo-
ni afoìgo-

ioto
j

e j p d eftà de Mantoa con li fuoi carrozzi Mantoani ca-

terre^dei

8
va ^c^ contra i Veronefi

?
e prefe el Cartello de Nogarole, e bau-

Verone/e

,

fole
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folo e Pontepoffero , e Fagnian, Ifolalto, Povegian, Ifola dalla

Scala, Salezole, Bovolon, e mole' altre, & i Cavalieri Verone-
fi dalla parte del Conte fi abbandonò Nogara , e. brufola , & in

quell'anno i Veronefi con la parte de' Monticuli , & Miffer Ice-

rin da Roman fi combattè con Guido da Lendenara , e con Pe-

goraro da Mercanova, e con li altri della fua parte a Opean,
& havè Vittoria, sì che fu prefo el Duca de Gonto Podefìà de
quelli dentro de Verona , & molti altri della fua parte , e Zuan-
ne da Ingrana mazor fu morto, & in quell'anno cerca la fine

de Ottoro i Mantoani , e Padoani robbè la villa de Cerea , e

le cafe de Amabero, e di Zerli, di Grotti, e di Galefi, e mol-
te altre fono brufate ,. e per patto fatto de alcuni denari rice-

vudi fu liberade altre cafe d'attorno, che non fu arfe* El pri-

mo dì de Novembro Mantoani tornò indietro a. cafa foa , &
hanno 4000. mila lire de danari (a) da quelli de Cerea, da poi

Tixo ,. e Rigo da Bonago fi de el fuo Cartello a' Padoani , e

fò tutto deftrutto, e con el fuo carrozzo andè a Rivalta, e fi

lavò per tratta fatta per Uguzon di Crefcenti , & in quella vol-

ta tutta la Villa de Tomba fu brusà.

L'anno fopraferitto Miffer fra Zuanne da Vicenza dell' Ordì- ?' Fra Gio-

ne de' Predicatori fé parte de Mantoa , e venne a Sanbonefacio Y
a{^L

fui Veronefe , & i Veronefi ghe andè in contra , e sì 1' accetta ^ ^~,

benignamente, e fi ghe fé uno pergolo fulla piazza del Mercà
, predka-

e lì predicò, el qual Fra Zuanne, Miffer Icerin ghe zurè in le torivenu-

mane, e Guizzarlo de Redaldefco Podeftà de Verona , e quin- todaMan-

defe Cavalieri de Montecchi , e de Quattrovinti , e la fua par-
r°pacifi-

te tutta fé zurò de obbedire i fo comandamenti , e così el Con- ca re le

te de'Sanbonefacio , e la fua parte fi zurò de obbedire tutto quel- fazzioui

lo eh' el comandava;. E per quefia cafon i Ferrarefi, Padoani , Predlc*

Trevifani, Vefentini, Mantoani,. e Breffani de Ti a pochi zor- pjazza
ni venne a Verona per comandamento del ditto Fra Zuanne con detta del-

la licentia del Popolo de Verona fu apparecchiato el Carrozzo le Erbe.

fu la piazza el ditto Fra Zuanne fi montò fu, e fi prefe a pre-

dicare , e da poi la detta Predica fi eleffe fuo Dufe , e Guidador,

e Rettor ; E adi 21 de Luio el ditto Fra Zuanne in tri zorni

fé arder fu la Brà, e in fu la Giara de Verona quaranta perfo- _ DiverG

ne tra mafehi, e femine, li quali condannò effer Eretici; Et in abbruc-
quell'anno fu fatto una gran fefta in Verona e Corte in fra S. ciati vivi

Jaco- fopra la

Piazza
'—' ——

! della Brà»
(a) Lire 45400 circa moderne farebbero il prezzo delle lire 4000. di

t^el tempo, a L. 11 e foUi 7 per Vira.
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Jacomo dalla Tomba , e San Zuanne Lovatoto fopra l' Adefe da

quella parte, e dall'altra in li prè de Vigomondoni • E fu fat-

to do ponti in fu 1" Adefe azzò , che la zentc podefle pator de

za, e de là, e fi ghe venne Mantoani, Bretoni, Padoani, Tre-

* tetti vifani, e Veneziani* con i foi carrozzi, e carrette, e molti al-

Viceiuini. tri della terra circumitante , zoè da Ferrara,, da Bologna, da

Modena, da Rezo, e da Parma, fi che fò eftimà più de 4000

Homeni fenza le donne, e puti : e fu ghe tutti i Vefcovi del-

le dite terre , e in mezo della fefta fu fatto un pergolo , e i car-

Sanboni- ro"i d' intorno , fui qual pergolo montò el dito Fra Zuanne , e

facj paci- pronontiò la paxe, che Ihavia fatta tra le ditte parte, zoè del

ficaticoi Conte Rizzardo da. Sanbonefacio, e della foa: parte ,, e de Mif-
M
^

ticoli
fer Icerin da Roman, e Montecchi, e Quattrovinti, e della foa

5i F Gio- P^te 1 e fi' 11 fé bafar per la bocca facendo l'un 1' altro bona

vanni. pafe , e pronontiò uno nobile parentado fatto tra Rainaldo Mar--

chefe da Eft con una fiola de Alberigo da Roman, la quale ghe

fò dada per foa fpofa.

L'anno fopraferitto adi 3 de Settembri© fò prefo el dito Fra
Fra G10- 2uanne da' Padoani in la città de Vicenza a polla de Guzon

porto ia de Pillio, e retegnillo quello che ghe parfe , e poto lo lafsò

prigione a andare, e venne a Verona, e fentando quefto i Bolognefi tolfe

Vicenza e Oftegia in sì , e fi andò in perfona a Oftegia vogiando intrare

V?fcl
z

.

è
in lo dito Cartello i Bolognefi non ehe volle dare , e tornò a

' Verona ingannato della fo intention ..

L' anno 1234 adi 14 de Mazo i Bretoni , e Mantoani eoa'
Danni in-

\[ f i carrozzi , e povoli venne adolfo a' Veronefi, e accampof-

B "ia"! ^ ^ Pa8uaro a ^an Zuanne Lovatoto, e brusò Zevio, Ronco,

e Manto- Opean , elBovo, elPalù, e Ifola Porcarezza , Bovolon,e la mazor
vani fui parte de Cerea, e di primo de Zugno tornò a cala con vittoria.
Veronefe. jj anno fopraferitto adi 15 Zugno Miflfer Icerin da Roman

Rettor della parte dentro , zoè de Montecchi , e Quattrovinti

con li foi Cavalieri Veronefi cavalcò per lo ponte de Rivalta,

eh' era fatto, e tolfe el Cartello d'Albarè, che ghe fo dato per

quelli de Crefcenzi falvo l'avere, e le pedone, e li fu metudo
le guardie, e vogiando andar a Cotogna Azo Marchefe da Eft,.

con i foi amici, el defviò, sì che MifTer Icerin tornò indietro,

e del fuo sforzo cazzadi quelli della parte contraria, & in quell'

*I1 Mof- anno Roberto de Ftoli, el Manfrè de Piay * da Modena, eh'
cardo lo era Podeftà de Verona de volontà de MifTer Icerin, e per parte

bérto Py"
^ Montecchi

, e Quattrovinti de Verona, i Cavaleri de Ve-
rona con il fuo sforzo andè al Cartello, de Albarè, e fi deftruf-

fé
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U la Motta , e la Torre de Ruberà da Orti ,. da poi cavalcò a
Porto, che fi regnava; per nome de Grego da Verona, e Leana-
go, el Torrazzo fono combatudi, e fi non li potè havere, & in
quell' anno et Conte Rizzardo con Mantoani tolfe el Cartello de
PontepofTero, e de San Michele , che è in cavo de Tegion,, e i Tior.e fiu~
Tomafrn de Chierefia, e Tajabaffa fu Podeftà in Cerea .. me.

L'anno- 1235 adi 18 Aprile Miffer Nicolò, e MifTer Tizzon
Vefcovi de Rezo, e deTrevifo, Legati de Papa Gregorio fi fe-

ho zurare at Conte Rizzardo da San Bonefacio, e la parte de
Montechi,, e Quattrovinti infra San Martin Bonalbergo, e San
Michel in Campagna: de far pafe infieme, e così la fece, e fé |SanEoni-

basè per la. bocca l'un, e l'altro, e fé pafe con Lonardo Na- ]
ri

j

10"

finguerra, e la fua parte, e quetti Legati era alozadi su la por-
pace co*

ta de la Brà, e fu la porta del Rettolo, & in quell'anno Raine- Montico-

ro Bolgarello * da Perofa fò elefto Podeità de Verona per li di- u •

ti Legati,, e fi lo fece zurare in le foe mane, e fui Palazzo- de *! ^ j"

Verona de offervar, e mantegner libertà,, e de effer obbedienti g^Bu^ll
a Santa Chiefa- dio,eBu-

L'anno rijdt Aleardin- de Lendenara con la parte de Mon-gareJ1°-

lecchi, e QuattrovintL cafsè la parte del Conte Rizzardo da Ve- r
acLrotu

rona, e Rainero Bolgarello, eh' era Podeftà de Verona rendè la
t ìcol i e

"

Baftia, ovvero la Roccha de Garda,, el Cartello de (Diteggia al- San Bolli-

le ditte parti de Monticoli, e Quattrovinti de Verona , e Mif- fdc i"

fer rcerin da Roman, e Bonifacio^ Conte de Panigo fono eletti

Rettori de Verona, e Rigo de Gazo Podeftà di Cerea, e tubi-

lo fu dettrutte le Cafe dei figioli de Aleardin de Cavo , e quel-

le dei figioli de Bonaguifa, e quelle de' Vifconti figioli de De-
firà, e d'Ifnardo de Gozo, e de fioli de Perfero , e de Facin

Ragofo dalle Cafelle, e di Macacari, e di Cavalconi , e de Pie-

ro da Monello, e di Zuccheri, e di Piero Fufo, e così de mol-
ti altri, & in quell'anno et Caftegion (a) daColognola fò dato al

Cónte Rizzardo per Filippo fiolo de Bonaigo, & in quell' anno

adi 12 de Aprile i fìoli de Dolfin da Pefchera, e Martin Tor-
ta , e uno foo Paregno de et Cartello de Pefchera a Metter I- Pefchiera

cerin per la parte de Montecchi, e Quattrovinti per 3000 lire in
.

potere

de danari (b) • E adi 16 Mazo del dito anno Gaboardo am- cilEcc ';ll ~

baffo -

(a) Cioè un Forre , cheierviva come di vangvardia al Cartello; Ri-
tiene ancora il nome quel Monte fopra del quale era edificato ; edora
è poffeduto dalla- Famiglia Fé l i-fi .

(b) Sarebbero in oggi i 1 prezzo di L. 34050 correnti di foldi 20 di
danari 12, a L. n-per lira..
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baffador dello Imperador Federigo venne a Verona con 500 Ca-

valieri , e con 100 Baleftrieri a guardare Verona a porta dello

dico Imperador, & in quell'anno Miffer Icerin con la ioa parte-

de Montechi, e Quattrovinti tolfe per forza el Cartello de Ba-

gnolo, e li havè molti Cavalieri , e pedoni per forza.

Gherardo jj armo lz^y Adi 6 de Luglio Girardo da Dovara da Cremo-

ral^den'i na ** andò Podefta m Verona, e ftando infieme con lo Popu-

diYerona. lo, con fufidio de Padoani , e de Veronefi, e li foi povoli, e

Carrozzi a Campo al Cartello di Sanbonifacio , e sì lo affediò

con nove Mangani (a) e più Manganelli, e li fletè fina adi 5.

de Ottoro, e non lo potè aver perch.e i le dò allo Imperador,

e lui li tolfe in si

.

L'anno foprafcritto adi 12 de Settembrio lo Imperador Fedri»

go Barbaroffa. venne da Lomagn*, oc alozolìe al Mantego
,

e da poi- andò a Vacaldo , e mandò un Arabaffador al Conte
Rizzardo da Sanbonifacio, & quello fubito andè da lui, e fu

per trattar la pafe con i Veronefi , e con el dito Conte de

dentro • E adi 14 dito venne fui Mantoan circa 7000 SaracL-

ni con archi , i quali venne da Pugia in fuììidio dello Impe-
rador , e adi 7 de Ottoro el dito Imperador con grande eie"»

cito andò a Monte Chiaro in Breffana , e fò in lo fulndio i

Cremonefi, Parmefani , Modeneli , e Rezani , e Mifler Icerin

con molti Cavalieri Padoani, Trevifani, Vexentini, Veronefi,

Mantoani e Trentini con 2000 Alemani, e quelli 7000 Arce-
ri Saracini , e quello Cartello de Montechiaro fi arendè allo

dito Imperador* E adi 21 de Ottoro la Imperadrice , zoè la

Donna dello Imperador venne a Verona , e alozoffe al Mona-
fiero de San Zen de Verona

.

L'anno 1238 adi 12 Mazo Madonna Salvaza figliola del dito

Imperador con grande e bella Compagnia da pè e da cavallo , foi

donzelli, e fervi, e donne, e donzelle venne a Cerea, e li rtej-

te 11 dì in la Chiefa de Cerea a le fpefe del Commuti de Ce-
rea, e de Legnago, e fò molto ben tratta • E poi adi 22 de

Selvaggia Mazo la dita Madonna Salvaza venne da Cerea a Verona con
figliuola. ]a dita Compagnia , e fu in la fefta delle Pentecofte , e fu la

porta biella Chiefa de San Zen de Verona el dito Imperador

Federico ^è ^ a ^' ra f°a figiola per fpofa a Miffer Icerin da Roman , e

è conce- lì fò fpofada y e sì la menò in Verona in le cafe del Conte di
«luta in Sanbonifacio da Panico con °ran ferta , e folennitade , e fé gran

& ***
nozze

Ec celino.

(a) Macchine da lanciar dardi, e pietre, cioè Balille e Baleflre.
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nozze, e lo Imperador fé fare una gran corte e fetta in Cam-
po Marzo de bevre, e de manzar a tutti, che volia, eh' era
a quella fetta, e dure Ile zorni , e poi lo Imperador fé partì
adi 28 de Zugno con el foo efercito, e andè a Goito fui Man-
toan a lozare con la foa zènte, e lì flette io zorni.

Sotto il governo di quefto Icerin , Eccelino fu accresciuto il nu- Eccellilo
mero degli ottanta atti cinquecento , -parte Nobili , e la maggior parte muta il

popolari , i quali uniti agli Gaflaldi delle Aiti fecero il governo del- governo

la Repubblica . Divife la città in cinque quartieri. Il primo quar- ,,

cu"

fiere conteneva le contrade di S. Tommafo Apojtolo , volgarmente San
Tornio. San Pietro in Cantarlo. San Quirico . S. Andrea. San Fer-

mo , cioè S. Fermo Maggiore , Santi Fermo e Ruftico al Ponte , e S.

Fermo Minore, detto poi il Crocififfo, e P altra Cbiefa dopo /labilità

detta volgarmente Badia di Brà . Parte della contrada di San Nico-

lò. S. Agnefe interiore , cioè tutto quel tratto che oltre la Cbiefa di

S. Agnefe in fé ora comprende S. Maria della Gbiara, le tre Chiefe

di S. Croce di Cittadella, la Santijjìma Trinità, S. Maria degli

Angioli, eccetto- però della Parrocchia della Santijjìma Trinità quella

parte, che in fé contiene il quartiere che ferve ad ufo delle milizie

vicino alla Porta Nuova , i Padri Riformati di San Francefco , San
Spirito , la via delle Sorti ( la quale onde così detta , nella feconda

Parte di queft? Opera , là dove degli Umiliati di Monte Olivetto acca-

dere far menzione , fi farà manifefto) colle cafe rimpetto alle Monache

di S. Antonio dal Corfo fino alle cafe vicine al luogo detto la Poz^a per

andare a San Luca . Quefto Quartiere tutto che in fpirituale foggetto

Jta alla Parrocchia della Santijjìma Trinità
, fi regge però in tempo-

rale da fé , e feparatamente fotto nome di Sani Agnefe extra, crean-

do/i i Capi di Contrada feparatamente da quelli che vengono eletti

dalla Parrocchia di S. Croce detta comunemente la Madonnina . Fer-

rabovi Foro Boario , oggi la Colomba . La Fratta . Falforgo oggi

SS. Apoftolì . San Matteo . Sani
1

Agnefe extra y cioè parte della San-

tifilma Trinità come difopra accennammo . S. Silveflro, ed Ognifantì,

e qitefta ultima comprendea San Bartolomeo detto della Leva, e San-

ta Luccia vecchia .

Il fecondo . Il Ponte della Pietra . S. Anaftafìa . S. Biafìo . S. Ce-

cilia . La Pigna . Mercato Nuovo oggi il Duomo , e S. Maria In So-

laro , la qual Contrada , cioè il Duomo
, fu Mercà Nuovo detta per la

Fiera che ranno ilS6fu iftituita fopra la piazza della Cbiefa Cattedrale.

Il terzo • S. Maria alla Chiavica . S. Maria Antica . S. Salvator

Corte Regia , e S . Sebaftiano . Qjtefta comprendea parte della Contra-

da di S. Tornio , di S. Fermo al Pente , e di S. Andrea , effendo fiata

E coti.
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conceduta neW anno l$6j a' Reverendi Padri. Gefuiti ì come vedre-

mo nella feconda Parte ,. nella qual Chiefa fi ratinano- tuttavia i fog'

getti all' antica Parrocchia per fare i Capi di Contrada ec.

Il Quarto .. S. Egidio .. S. Benedetto .. S. Giovanni in Foro . S. Eu-

femia .. S.. Michele, a Porta , volgarmente S.. Mìcheletto . S. Martino

Acquario ora nel Caflel Vecchio . S. Zeno in Oratorio, e S. Zen Maggiore.

Il Quinto.. Quintana. Avefa. S. Giorgio. S^ Bartolomeo in Monte.

Santi Siro e Libera. S. Pietro in Caftello. S. Faufìino .. S. Giovanni

in Valle . L'Olmo , eh' è una certa piccola parte di Contrada oggi vici'

no a S. Chiara . S. Maria in Organo . S. Nastro . S. Michel iti Cam-.

pagna. S. Paolo. S. Vitale.. Ifolo di fopra , ed Ifolo di fono ,. e quefla

ultima, comprende oggi la Contrada di S. Maria Rocca Maggiore e S.

Tonrnajo Cantuarìenfe . Da cadami Quartiere- erano ejlrattt.tre ch'e-

rano detti Anziani- delle Arti, o Sapienti dell'i Quartieri, otto de' qua-

li erano chiamati G'afialdi , e gli altri fei cittadini. Vi fi aggiungeva

parimente un Giurifla , e tutti quindeci fi ratinavano ogni giorno al

Pubblico Palazzo, eccetto le fefle folennt

,

. per confettare-le co/e della

Repubblica . Appreffo detti Anziani flavano le chiavi delle Porte del-

la città con obbligo di affifiere fempre due di loro nell' aprirfi e chiu-

derfi delle mede/ime : il più attempato cuflodiva il figlilo, della Repub-

blica .. Ora per quefla nuova forma, di governo fu decretato che ogni

Podeftà nel principio del fuo Reggimento , col confenfo però de
1

Sa-

pienti de' Quartieri , in termine di quindeci giorni dvvejfe rivedere ti

Confeglio de' cinquecento
,
parendogli , confirmare i vecchi , o elegger-

ne de' nuovi, quali fojfero intelligenti, e fopra tutto fedeli alla fazj-

ZJone che reggea Verona: ed accadendo che ne mancaffero per forte ,

altri riporne in luogo di quelli a fiso piacere . Che i. Gaftaldi foffero

eletti ciafcuno dell' arte fua , con queff ordine però , che neffuno en-

irajfe Gaflaldo, fé non aveffe almeno l'età d'anni trenta, foffe abi-

tante di Verona per anni venti , e nato legittimo , efclufì i baftardi

.

V ufficio- d'i quefti un anno durava , e due ne vacavano . Eletti fi

prefentavano al Podeftà , dal quale erano ammejfi al Confeglio , e fa-
ceali defcrivere nel numero de' Configlieli

, facendoli prima, giurare

ìT tifar fedeltà' e diligenza nel loro ufficio „

£' incombenza degli Anziani era di congregarti infieme , con/ulta'

re quello che loro pareva utile alla Repubblica , e fopra la propojìa en -

trare in arringo, difputare e contludere, e pofcia porre le lor». termi-

nazjoni in fcrittura ed al Podeftà prefentarle con ogni altro. avvifo e

ricordo , ed. il Podeftà poi avea carico di proporle al Confeglio de' cin-

quecento per effère confirmati , o rigettati. Fu fimilmente ordinato, che

tutti gli Kjficj etti falario foffero eftratti a forte . Il Podeftà. e gli An-
Zjani
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ZJani aveano la cura di eleggere dodeci uomini fiatici , di retta co-

fcienz& , e nati di legittimo matrimonio , nel qual numero foffero quat-

tro degli Gaftaldi delle Arti, ed un Giurifla , e due Notari per Can-
cellieri:- Quefli quìndeci chiufi m un luogo appartato- e rimoti da ogni

pratica doveffero riformare i Statuti, né quindi ufcire fé prima non

aveffero il opera perferzjonata . E fé alcuno de' cittadini aveffe iioluto

alcuna cofa ricordare fopra tale materia era lecito Scrivergli ,.ma ragio-

nar loro non già . Corretti e riformati ch'erano gli flatuti erano in Con-

feglio a capo per capo con fuffraggi approvati o rigettati , degli ap-

provati fé ne fcriveano tre volumi conformi, uno cofludito dal Pode-

flà y r altro dal Giudice de. Maleficj , e il terzo nel Palazzo della

Ragione a pubblico commodo . Alli compofitori di ejjì Statuti fu deter-

minata la mercede a mifura della operazione .. Il Podeflà avea cari-

co di fare la defcrizjone di tutti i Cittadini che pagavano le gra-

vezze , e de' più efperti e fedeli n erano eflratti cinquecento a forte

±

e da quefli pure fi eftraevano nel medefimo modo i Vicar'j che giù*

dicano nelle ville , i Capitani o Governatori de Caftelli e delle For-

tezze : dal reflante poi erano eflratti pure a forte i foldati , che fat-

to detti Capitani dovean ftare alla guardia delle Fortezze . Che a
Capitani fi deffero fette lire al mefe di moneta Veronefe , che corrif-

ponderebbero in oggi a L. 80 circa moderne di foldi 20 , di danari

12 , e. tre- lire ad ogni faldato Guardiano , che farebbero il prezj?

Zo di L. 34 moderne Venete conteggiate a L. Il -7 per lira.

L'ordine del fervigio era tale : Faceanfi due libri, in uno de' qua-

li eran rollati quelli eh' erano atti ad ejfer Capitani, nelF altro le

guardie , ed ogni mefe fi poneva un Capitano per ciafcuna ForteZj-

za, fecondo l'ordine del libro, e le guardie, fecondo l'ordine dell'al-

tro ,. quali tutti fervivano un mefe folamente ; a quefli altrettanti ne

fuccedeano fino al compimento del rollo , il qual finito , fi. principia-

va da capo, non fendo alcuno ifeufato fé non per legittimo impedi-

mento che fojfe ammeffo dal Podeflà e dagli Anziani delle Arti .

Ma Eccelino entrato l'anno 1250, e fattofi pubblicare Signor di Ve-

rona fé nz] altro ricercare l' approvatone del Configlio , e da banda

lafciando gli Anziani delle Arti e gli altri Ufizjali , elefje il Pode-

flà e gli altri Magiftrati. L'anno 1253 'MWCff di Podeflà creò due

Vicarj- a fuo piacere , e indipendentemente col tempo- cangiandoli / ma
eflinto il Tiranno , i Veronefi di nuovo il Podeflà ed il Capitano del

popolo come innanzi eieffero. A quefla foggia la Repubblica Veronefe

fino al tempo della dedizione della 'città alla Signoria di Venezia

fi reffe. Imperciocché aveano i Veronefi per efperienza apprefo , che la

moltitudine cagionava confuflon . Laonde fatto iflanza al Principe Se-

E. 2 renijp-
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renijfimo , fu datti dotte ci Deputati prefa parts , che in luogo di thia.

mare il Configl'io di cinquecento
,
per fare gli Ujficj ed altri pubblici

affari , foffèro eletti ogni fei mefi cinquanta del numera de cittadini

,

dell' ordine de' Maggiori , Minori e Menimi , // quali uniti alti

Deputati ad utilia rapprefentafferò tutto il corpo de'' cinquecento . In-

di poi di tempo in tempo è fiate regolato e ridotto il governo come

ora fi trova*

L' anno 123? adi 16 Luio in Verona in ci prà del Mona*
fterio de San Zen Mifler Icerin da Roman, e Bonacorfo da Pa»

Hi > il come Rettori, de Verona per sì, e per la Comunità deVe-
L'gZ' rona » e de fò confentimento zurè in le mane de Cora * figliol de

ora °" io Imperador per commandamento del dito Imperador , e ne fò

cavado carta de obbedire , e obfervare i comandamenti dei dito

Imperador azò i feffe pafe con tutti i foi nemifi fino a San Mi-
chel de Settembre , e più oltra quanto fofle volontà del dito Im-
perador Fcdrigo , ta Carta , o vero Iftromento fò fatto per Piero

dalla Vigna Canceler del dito Imperador, & in quel!' anno lo

Imperador Fedrigo Ruzero * cavalcò a Parma , & a Cremo-
• Lfgti na, e poi venne a Verona adi 16 de Zenaro, e atìi 10 del di-

Rugero. to mefe eJ fe part^
f
e sì andè in la Marca Trivifana , e si ot-

tenne Padoa , Vicenza, e Trevifo, el qua! Imperador con el
Padoa

, carrozzo de Padoani fò molto ben onorevolmente accettado da

e Trevtfo Padoani , e sì ghe fé ogni patto, che t feppe domandar, e fé-

in petere ghe publica pale per tutto, e {landò el dito Imperador in Pa-
tii Federi- doa Papa Gregorio fil 1comunicò in moke fentenzie, e de mol-
co

• ti Proceflì contra de lui , e foi aderenti , e feguaei , & in quell*

anno adi 13 de Zugno el dito Imperador in Padoa fé fare una
crida, de uno bando contro la parte del Conte Rizzardo da San
Bonifacio , e sì fu fcritto alla Camera dello Imperador tutti i

foi beni , e del Commun de Verona , e foghe fatto termine ot-

to zorni , che i dovette comparir perfona-lmeme inanzi allo Im-
perador .

Per la vtnuta di qutfto Itnptradorc in Verona affentatefi molte

famigli* di. partito Guelfo , contro le quali ad ifiiga%ione di Ezze-
lino fummariamente procedutofi , r dichiarate nemiche della Corona
Imperiale

> fintone nel cvrfo di ppche fertimane tutte efigliate , e

pubblicato il bando davanti alla- porta di San Zeno vicino al Poh •

te Orfano , eh' è di prefente quei foro che corrifponde e dà /' adi-

to alla corte detta del Farina ,' li firmi degli «figliati furono li fe.-

gvtnii .-
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^ZZ? Novello Marchese da Efle .

Uguccione Conte di Vicenza

.

Pietro Conte di Montebello

.

Ritardo Co.' di Sanbonifacio

Uguecìon di Pilli».

Pecoraro di Mercà Novo

.

Bonacor/o e Danefe da Mondava-
ban. *

Baruffaldo Frefcanovella .

Ritardo Bonfattte.

Man^pl di Mago .

Alberto di Cajlelnovo.

Alberto Crocefifft .

Cojìatttin Capo di Ponte .

Marchefio Bonaguifi .

Guidon Frefco .

Girardo Malcbefello .

Nicolò dall'Omo.

Guglielmo Zerli

.

Valeriano Mineri»

.

Co raditi di Baffa.

Bonifacio Boccafalfa .

Bartolomeo dà Guanti,

Zilio Guarimberti

.

Manuel )

Rodolfo ) di Lendenara.

Ritardo )

Btagno Bafadorna»

.
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Guglielmo Boccalecca .

Ifnardin Sommariva

.

Crefcenxio Pajfapareto .-

Bon%en Bruttamajfara di Crefcen -

%iom .

Daniel Scartatola .

Avocarin di Vtllimpenta

.

Filippo del Greco.

Zticcbel Pietrofiffb.

Pietro Ingannamaggior

.

Cojìantin Macari.

Bonifaccio Racofi .

Zenin Cavazgani. Del quale «e

fa menzione lo Statuto noflroan*

tico al cap. 38 , e nel modtrm
ancora nel lib. 1 cap. 30.

Bonaventura di Gaftcllo

.

Bonagiunta da Mojìe .

Zavarife Vtfconte

.

Prineival dalle Capre.

Lancerotto Toferati.

Guafco (Tlllafi.

Defìderato Magnani.
Giovanni dalla Piazza .

Nicolò Turciani ,

Enrico Dediti.

Ba%a* di Bu%£a .

• Monte
Zaraban».

Ed altri fen^a cognome .

Qtteftp ntedejìmo bando fu pubblicato eziandio davanti la Cbiefa

di San Zeno , e furono banditi li figliuoli ancora degli ejìgliati .

L'anno 1240 adi o de Zenaro Turrixendo fiolo de Rebaldo
di Turrixendi rendè el Cartello da Offanigo a Miflér Icerin da IlCaftei-

Roman per nome delio Imperator , e fi ghe meflè le guardie Io
.

di 9ffc"

dentro, e per quello il dito Turrixendo fò molto ben , e o-
jj^eredi

norevolmente re'.enuì in Verona dal Populo , & in queir an« Ecceiino .

no Mifler Icerin adì 7 Febraro fé menare Morbo da Portetto,

Bonaventura so fiolo, e Mifler Benafsù Zudefe de i Spettaini,

eh' eran prefoni , e sì li conduffe a Baflan , e feli metter in pre-

fen con i ferri a piedi.

L' anno fopraferitto Jacomo Tiepolo Duxo de Venezia con Cfatomo
Veneziani, e Azo Marchefe da Eft, el Conte Rizzardo da San Tiepolo

Bo- Do«e di
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Veneiia Bonifacio con Mantoani, Alberigo da Roman, Bianchin da Ca-
aflèdia min ^ Gregorio da Monte Longo Legato de Papa Gregorio , con
err* ra

'

certi altri Cavalieri de Lombardia, e de Romagna fi affediò Fer-

rara , e fi ghe ftete a campo a torno da Santa Maria de Fe-

braro infina adi primo de Zugno , e fi lave per trattado fatto

Ferrara in Per BortoloP° » e Per Marchefin Pin
,

e per Menabò
,

e per So-

potereVel Anello di Lamberti , e altri traditori con altri tali patti fatti

Tiepolo per Miffer Salinguerra Signor de Ferrara, con Polo Intraverfa

ed Alleati.
<je Ravenna , e altri nominati Signori , che le trova al dito af-

fedio , & in quell' anno Rebaldo Francefco Podeftà de Padoa

per lo Imperador Federigo combattè preflb a Monte Roflò con

Azo Marchefe da Eli, e i foi Cavalieri , e de Vefentini, ma
pur el dito Marchefe perde la pugna , e fò prefi affai dei foi,

tra quali fò preio Guizzardo , e Rizzardo da Lendenara, e Fa«

volin da Ferrara , e fu condotti prefon in Pàdoa..

L'anno foprafcritto Guizzardo Rangon da Modena Podeftà de

Padoa , con el Populo Mantoano venne a Trevenzolo , e a le Vii-
Mantova-

. j c ircunftante del Veronefe, e sì li brusè , e adi 3 de Novem-

da Enrico bro Miffer Rigo da Egna Podeftà de Verona, con i Veronefi ca-

da Egna valcò a Trevenzolo ,, e li combattè con Mantoani arditamente,
Podeftà di & havè vittoria contra Mantoani in la qual battaglia fò morto
Verona. ^ ^ tQ Qj rarj Podeftà da Mantoa Capitano de Mantoani, e

molti altri, e fimo condotti a Verona, e fu porto in prefon con

i ferri a' pie, & in quell' anno lo Rigo da Egna fò Podeftà in

Verona, & Cafnerolo di Montechi fò Podeftà in Cerea..

L'anno 1242 del mefe de Zenaro Uguzon de Pulio fé de el

Cartello de Monte Chio, Maoro, e tutti li altri Cartelli a Mif-
fer Icerin da Roman, & el Conte Piero da Montebello, & in

quell' anno Meffer Rigo da Egna Podeftà de Verona fé una gran

Fefta pub- ' e Fefta a' Cavalieri, e Donne de Verona, .& ad. altri de

blica in °gn ^ condizione in fui Palazzo de Commun de Verona , e fui

Verona Mercà de Verona fu bagorda , e le Donne fi balla fu li pon-
fattada tcfelli fatti de fora del Palazzo, & in quell' anno Miffer Cora,,

Egna alla
e Cartolarne Dabrian fò Podeftà in Cerea, & adi 2,5 de Ma-

Nobiltà zo fa uno gran f°co ) e brusò el Cartello de Montagnana , e

ed al Po- Miffer. Rigo da Egna, e Miffer Icerin con i Veronefi fi intrò in
pelo. Montasnana , e- sì la refe , e refacendola ghe fé un ziron' de

IVI o n n. ' *

snana è" terra con una R°ccna
5 & m quell' anno el fò dado per tratta-

«irconda- to el Cartello d'Arcole a Meffer Icerin da Roman falvo l'have-

ta di Mu- ro e le Perfone .

radaEc- jn ^ ê fimw fu laftrieata-.la Piazza maggiore di pietre qitaci>:r-

te.
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te donate alla Repubblica Veronefe da Guglielmo Zerlì , che furono poi

adoperate per fabbricare il Palalo della Ragione de' Mercatanti, e

lajlricata la detta Pia^a di mattoni

.

V anno IZ43 adi 2.1 de Marzo i Breffani, e Mantoani, & el

Conte de San Bonifacio , e Mifler Turrixendi tolfe el Cartello de HCaftel-
Gazo , e fi fornè de vittuarie, & de munizione, e de ciò facea Io <tiGa-

bifogno . E Mifler Icerin ghe andè per darghe foccorfo , e non teré"/^"
potè far niente -habbiando jeco 1500 cavalli della Marca, & in San Bmì-
quell' anno Mifler Rigo da Egna Podeftà de Verona andè a ref- facio .

far el Cartello da Villafranca con grande baltrefche, e foflè, e

una Torre , e sì fé far una fofla dal cavo de Villafranca infina a -Fofla dx

Sommacampagna; Et in quell' anno fu fatta una fofla fu la cani- VMafran-

pagna de Verona
.,
che va dalle .cafe di Mafcù dalla Tomba in

'"* °™~

nna a Ho [a dalla beala accio 3 che el Conte Rizzardo non podef- gna.
fé andar da Mantoa a Sanbonefacio ; & in quello anno adi 9 A- Ed altrs

prile el Cartello di Villimpenta fu dato a' Mantoani da uno Fa--£al ' a ^6"

megio dello Avocato di Chiavega , che guardava el dito Ca- if i'a dal-
ftello falvo lo havero, e le perfone, & adi 14 Aprile lo Avo- la Scala

cato li fuzi, e fi andè dall'altra parte per paura de Mifler Icerin- Perche

Et in quello anno Rigo da Gazo, e Cofmo de Mifler Lion dal- fattua-

le Carcere morì fui tormento, che ghe fé dar Mifler Icerin in tei Enrico*
Cartello de Nogara , e quello fu perche i de el Cartello de Gazo Villim-

per tradimento a Mifler Turrixendo , e a' Mantoani; Et in quel- penta ua-

lo anno el Cartel de Nogara fu redificà, e fu prefi i traditori, ^i
ta a '

zoè el Conte Bonifacio da Panigo, e Bartolamè da Brian, Già- ni

comò, e Otto de Fra Baldo, e molti altri traditori, e fu mettu- Edificai!

di in prefon in Verona, e Bartolamè de Frabaldo., e Albertin il Caftel-

da Pirifiando con Mifler Icerin con lo fuo efercito a Cartel Fran- lod 'No-

co fi fugì in tei Cartello per paura de Mifler Icerin fapiando, che "

l' era ftà prefi i diti traditori; Et in quello anno adi 4 di Zu-

gno in Padoa Mifler Icerin fé tagliar la tefta al Conte Bonifacio !P°;
Bom-

da Panigo; Et in quello anno el Cartello, e la Torre de Gazo, e panigo
le cafe , e li palazzi delli infraferipti cittadini fò zettade per ter- fatuTde-

ra , e desfatte, zoè de Bartolamè da Brian, de Alberto da Piri , capitare

e la Torre de Albertin,de Caftellan , e de Alberto Segala fu tut- da -Ecceli"

te desfatte, e rotte, e roinate per terrai E adi 6 di Zugno la

Torre, ,e le cafe.de Rigo da Gazo, eh' era in lo Cartello de Ve-
rona fu zettade per terra , e desfatte , e le Torre , e le cafe de

Lion dalla Pulcinella, e di quelli dalle Carceri fu desfatte come
fopra , e fu morto Bartolamè da Brian fui tormento in Verona

,

e adi 2.2 de Luio el Cartello de San Michello , eh' è de cavo

da

no.
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Tion Fiu-

jja Tegion fu prefo da Mantoani , e dal Conte Rizzardo de San
rae -

Bonifacio,

L' anno foprafcritto adi primo Avorto Mifler Turrixendo fé

Cartello brufar el Cartello da Gazo, e Azzo Marchefe, el Conte Rizzar-

ci Gazo do con Mantoani, e altri Lombardi con el luo efcrcito fi tolfe

incendia- e \ Cartello de Trevenzolo, e la Torre fiando dentro Piero dal

rifondi
1

/
1" Bovo, cne ^° guardava, e molti altri de Verona; & allora Mif-

fer Icerin con el fuo efercito de Verona, e de Vicenza, e de Pa-

doa , eh' era a Vigaxi tolfe Mifier Turrixendo per fuo amico , e

dalla i'ua parte.

L'anno foprafcritto adi 16 de Settembre Mifs. Icerin da Roman
con Veronefi , Padoani , Vefentini andò con el fuo efercito a

Sanbonifacio à capo per torre el Cartello; E Bonifacio fiolo del

Conte Rizzardo de fua volontà de el dito Cartello a Mifler Ice-

ria con patto, e condizione, eh' «1 dito Bonifacio, e la foa fa-

megia , e altri foi amixi , eh' erano in tei Cartello fofie l'alvo le

perlone , e la foa roba , e podefle condur quella a Gazo , e Mif-

ler Icerin fu contento , e fil fé aidar condur via tutti i foi beni

infina a Gazo, e pofla fubito el fé minar, e buttar zofo el di-

Caftello to Cartello de Sanbonifacio in tutto; Et l'anno 1244 adi 14
fli San 80- Zenaro el Cartello de Hofteggia fu prefo, e governato, e in fin

mfacio tanto, che i fleti li a campo Mifler Icerin, e Meflèr Rigo da

ìl^Eoi?- ESna » con i Veronefi, Padoani, e Vexentini iì fteie al Cartel-

lino . lo , e in le altre terre fui Mantoan dui meli continui per far

levar el campo da Ofteggia, e fi noi potè far levar, e andò per

el Mantoan facendo moltiflìmi malanni, e danni, & in quello

anno Lanzetta da Cerea morì

.

Giberto L'anno 1245 adi primo de Zugno fiando Giberto da Vivaro
(?a Viva- Podeftà in Verona lo Imperador venfe a Verona con grande quan-

ti? J°y
e" tu^ ^e Cavalieri, e venne per torre per muier una Nezza del

ro^a'.

e
Duxo de Strolich, ne non l'havo (a), e fò alloza in lo Monafte-
ro <le San Zorzo de Verona , el dì feguente fò uno gran remo-

Duca d' re tra el àho Duxo eh' era in Verona , & el Popolo de Vero-
Auflria na in cavo del Ponte da la Prea in tal modo eh' el Duxo e la

foa zente perde de molto oro, e arzento, e fono rotti, e fvali-

xadi dal Popolo di Verona e .malamente menadi . Et in quello
anno Corado Re de Jexufelem figiolo del dito Imperador Fe-

derigo

cacciato

•>'.i Vero-
na •

(a) Mofcario dice, che il Duca d'Auftria < enne a Verona per con-
cludere il matrimonio tra eflo e la figliuola di Federico, il che averte an-
cora -effetto

i Lib. Vili t. 1S7.
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derigo per quefta cafon venne a Verona con grande efercico de

Cavalli e fò allozado fui palazzo de Verona. E cosi el Vefcovo

de Brandinborgo venne a Verona , e fò allozà in San Stefano in

Verona, e fimilmente Baluin * Imperador de Coftantinopoli ven- * i^'g&ì

ne a Verena , e cosi ei Duxo de Carenzo ; el Duxo de Maran . r»
Ba

[i

doin*

El Duca de Savogia. El Conte de Tirallo e molti altri Signori, ru fa [em J"

e Vefcovi e Abbati venne a Verona a La corte del dito lmpe-meinVs-
rador. E lì fò fatti de molti Cavaleri da novo, e veftidi e ar- rona.

mati fono 22 de Alemagna . E adi io Luio el dito Impera-

dor fé parte da Verona con li diti Prencipi e Baroni allegramen-

te. E Lion di Aleardi fò fatto Podeftà in Cerea.

L'anno 1246 adi 27 de Dexembro Alberto, e Nicolò da Len-

denara fò prefi in Verona a polla da Mifferlcerin e fò tormentadi

per tal modo che i morì fui tormento del palazzo de Verona. Et

in quelli zorni Pero Gallo da Venezia , e Longarello e Bonaven- Pietr*

tura da la Schala ghe fò tagià la tefta fu la Piazza del Mercà per Gallo Ve-

comandatnento de Mifler Rigo da Egna che era Podeftà de Ve- £
ei°'

,

rona . Et in quella hora Aldrighetto d' Arcole fò prefo fui Mer-
i e g _

cà e fò morto . Et in quello anno Thomafo Ida Grezana fò Po- naventu-

deftà in Cerea

.

™ Scali-

L'anno 12,47 Mifler Ri^o da Eona Podeftà de Verona fò mor- |?" eca~

do (a) fui Palazo de Verona , e Zuane de Schanarolla adi li

de Fevraio. Et in quello anno adi 25 Marzo Mifler Icerira per

3o Comun de Verona , & el Podeftà de Mantova faccordò infieme

*k -lavare liberamente tutti li Prefoni che era in le prefon de

Verona, e quelli che era in le prefone de Mantoa, e fò fatto que-

fio accordo infra Ifola da la Schala el Caftelaro , e così fò lafladi li-

beramente . Et in quello anno el Conte Rizardo da San Bonifa-

cio coi Verone!! de fora eMantoani, e Azo Marchefe da Elle coi

Ferarefi de una battaglia ultra Menzo con Mifler Icerin da Ro-
F man

( a ) Quello Rigo , o per vero dire Enrico da Egna Podeftà di Ve-
rona , era Nipote d'Eccelino

,
procedendo contra dello Scanarolla , che

popolare Veronefe era , ed al quale imputava un trattato contra lui fat-

to
,
per cui era anco flato giudicato a morte , fé lo fece condur davanti

per voler più pienamente eflere informato, e dimandargli d'alcuni fopra.

i quali Enrico avea fofpetto . Giovanni allora fingendo voler fcrivere

di fua mano i nomi de' complici nel trattato, fciolte eh' ebbe le mani,
tratto un coltello che avea nafeofto fra il panno e la fodera della fua

guarnacia con grande impeto fcaglioffi addoiTo al Podeftà, ed innanzi
che poteflè eflere da nefTuno impedito, gli diede tré mortali ferite nel
capo, coficche in termine di' dieci giorni finì di vivere. Lo Scanarolla
fu fubito da' faruiglj di Enrico trucidato.
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man con i Veronefi deatro per tal modo che de cadauaa pam
ae morì & preiì • ma pur per lo gran caldo me morì affai da Ca-

Taglia- vallo. E Tagiafero, e Ottolin aa Riva tb prefi e metuti in le

ferro , ed preiòne del Comun de Verona e h morì adi 15 de Zugno . Et
Oraioilino in quello anno Miffer Icerin da Roman compre le Xorre e Ca-
a ? l'amen te di Grote che fò di Fidencij , e tutto quello che fò di

V*non«- MuTer Zuane da Palagio in Verona , e de foia sì Calali come
altri beni mobili e ftabeli per prezio de 2500 libre de denari (aj

Veronefi pizoli . Et in quello anno Icerin da Egna fo Podcftà dì

Verona, e Tomaio da Grezana Podeftà de Cerea.

L' anno fopraicritto Federigo Imperador con grande efercito

venne de Pugia, e Cremonefi con Ibi Cavaleri, e Miller Icerin

da Roman con i Veronefi, Padoani , e Vifentini con lo dito

Imperador andè a metter campo a la Città de Parma , e lì ftette

mezo anno e non la potè haver. La cazon fo che Grego daMon-
telongo Legato de PapaGregorio , el Conte Rizardo da San Boni-

facio , e Bernardo e Rolando di Roffi da Parma con lo fuo fubfi-

dio de ia Chielia ch'era in la Cinta per defeniìone della terra- E
fimile Albrigo da Roman , Bianchin da Camin , Azo Marchefe

da Eft, e molti Lombardi e Marchiani con grande compagnia de

zence era inBrexello nel deftretto de Parma, e prefe el ponte dhe

era fa Pò da uno cavo , e dal ah.ro el Re Henrigo figliolo del

dito Imperador con i Earmelàni de fora che defendea che non
andaffe vitxuarie a Parma . E ultimamente i Lombardi , e Signo-

bì prediti eh' era in ferviti© de quelli dentro
,
per forza tolte el

ponte predito e fé andar le vittuarie a Parma, unde per quella

cazon io Imperador fé fare una Gita da novo che fé chiama Vi-

Vittoria &©ria infra Parma , el Borgo San Donin . Et -da poi la edifica-

«dificata tion della difta Victoria MuTer lo Legato del Papa Gregorio &
da Federi- j^j Citadini de Parma li la delìruxe in tutto e fi guadagnò de

hi 11 e 1° da mo^to oro > ft arzento e di malte altre cofe, che havia quelli Sa-

Parma,fu raxini, eh' era per lo dito Imperador in guardia de la dita Cita»
diLtrutta e fono tutti morti- E convenne che lo Imperador fuziffe più che
da'Parme- ^e _afr de Cremona per paura-

perciocché *»• aano I24^ MilTer Icerin da Roman, & Veronefi, Padoani,

era (tata e Veleni-ini , e Felcrini e quelli de Bellun andè al Cartellar Man-
dì femyli- toan
ce legna.-

ftrutta • (a ) Lire 2500 di moneta piccola Voronefe , cioè di ioidi io di da-
aari i6,'<^he fanno (oidi 16 denari S moderni di denari r* , a diffe-

reniB d'alwra lira pure di fdfdi 20 di danari il, to e n , corrifpou-

de^ebbero in -»gj*i a ti. SSJ75 di ioidi «o-jdi danari jz correnti Vene-
te a L- lì- 7 P«r lira .
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tota» e per quelle Ville fazeado de grane, maj!e„ e guaft&udo de
molte cofe, e tolfe,

:
e prefe el Seragio de Mampa, e pigiò mol-

ti prefoni r e fi di tenne per tutto Ottoro ,, e fò mena cutti i

prelbni a Verona. Et ia quello aano Datali» da Cauecafto * fò jMofij»-

Podeftà de Verona , e Fedrigo da la Scala fò Podeftà in Cerea. 4*wf
L'anno 1240 Re Hearigo figiolo dello Imperador Federigo fé &««;<»,.

j>artè de Maacoa con una graa comitiva de zente,& andò contira

1 Bologaefi , e lì fece e de una gran batagia in la quale fò pre-

fo el dito Re Hearigo da i Bolognefi ,. e fò raeaado in Bologna Enrico fi-

eoa lai foa zente ,. e molti fai Cavaleri,, e fò meffo in prefon e|.!l

^
ol° Al

ligato de una cadena di oro perche l'eira Re , e figiolo dello Im- fatt0 pri_

perador per aonoranza , e così flette in Bologna in prefoa. E fò s ione da'

prefo in quella* battagia Doxio da Do,vara da Cremona,! e mol- Bolognesi,

li altri Cavaleri da Modena,, e per quella cazon i Modenefi fur cometrat-

aito- fé fè fubditi e vaffalli del Còmua de Bologna- Modena.
L'anno antedi&o Miflfer Iceria da Roman con el Populo de fatto i &»-=

Veronal, e de Padoa,, e de Viacenza aadò a Eft.,, & nave la Tor- logne.fi .

re per tra&ado e per dinari dati a Vitaliaa da la Rolda,. e fo-

adi 11 de Septembrio ; ma la Rocha fé tenne du mefi, e fb

eombatuda eoa dodefe Mangani (a) graadi combàtaado di &
note , e pur a le fine i 1' bave falve le perfoae e non altro > e

butò zofo tutta la Rocha fa Ivo una Torre guardia,, ebe romafe

per' guardia, e fi ghe fò laffada molte guardie, che la guardaffè

de. dì,, e aote molto bene per uno anno; E la Rocha dal Cero»
e de Calaon azò che neflim da la parte del Marchefe noa podefie

andare né intrare dentro da la Roclia con vi&uarie ,, e fò fatto

una fona grande con cefe grande da la parte dentro fopra.la di»

ta fona ; ma pur finalmente per algune de le guardie fò dato peir

traSàdo» la dita Rocha al Marcbele da Eft. cum pa&o falvo le

perfoae eia vi£tuaria,: eh' era dentro, ma lattando le arme e le

Baleftre (b). Et in quello anno Araldo da Montefello era Po- Arsito da.

deftà de Verona , e Lion di Aleardi era Podeftà in Cerea

.

Monticel-

L' anno' 1250 Miflèr Icerin da Roman fé fexe Signor de Ve- l° ^°^?~

j?oaa in tuto per lo fuo grande ardire , e fé fare una fofla da
T

*

a^
e"

San Spirito de Verona in foa a Ifoia da la Scala. Et in quek Eccelin©,

lo anno el dito. Mifler Icerin havò el Cartello e la Villa de delufi i

Moncelefe de Padoana nei? tra&ado fatto , & ordenà. per Mifi- 0«adi&i ,,

Fa. far «***•
* % m tivù , fi

dicMa**.
da.feKpja^»

(a Macchine da lanciar Dardi , e Pietre

.

cj^p <H
(b) Era una macchina fatta, per tirar»- pietre di pefa gxaiidiiTuBO co- Vesesi*,

medi Pefi ia» ìb 159, ed anca Dardi,
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fer Peflb, e per li fagioli, e amifi da Moncelefe ; & in quello

Eecelino anno morì la prima Donna de Miffer Icerin (a), e tolfe da poi
fa animai-

per Muiere Madona Engranata filiola di Miffer Bona<coffo di

va^hfper Malcraverfi . Et in quello anno Piero da Formige fò Podeftà de

rimaritar- Verona, e Piero dal Bovo Podeftà de Cerea,

ficonlu- L'anno 12,51 el Sig. Miffer Icerin da Roman con el Populo-
granata de Verona , e de Padoa , de Vicenza , e de Trento andò fui

verfi

tr*° deftretto de Mantoa in la Villa de Broletto, e lì fletè io zor-

ni, e poi andò a la Villa de Capitello, e tolfe el Campanile

de la dita Villa , e tutti quelli homeni chera dentro e le Ville

fò brufati , e mettudi a faccoman . Et in quello anno i Mila-

nefi con el fuo efercito andè a metter campo a la Cita de Lo-
di per torla , & i Cremonefi con el fuo efercito era li per de-

fendere la dicìa Cita , e pur a la fine i Milanefi con Victoria

Lodi in
navc* ia dicla Citi per forza. E per paura i Cremoneii e Pavé-

potere He' fi infùgadi da Milanefi più de 15 milia tornò in dietro a cafa^

MìJaneiì. con li quali era Miffer Federigo da la Scala e Rainero de l' Ilo-

Io Ambafadore mandato per lo Sig. Miffer Icerin per defenfion

de Lodi-..

L'anno antedito del mefo de Otoro Cora Re de Polla, & el

Sig. Miffer Icerin da Roman con el Populo de Verona, de Pa-

doa, e de Vicenza con grande efercito andè oltra M'enzo con
molti Todeichi , & andò a Coito fui Mantoan , e fi ghe ftete-

15 zorni e fò a parlamento con i Cremonefi , Pavefi , e co-"

Piafentini , e con altri affai Reòfori de Lombardia, e de le Ci»

tade ch'era in liga con l'Imperador, e paffando 16 zorni tornò

a cafa a Verona e da poi con el fuo eiercito con Navi e Por-

ti con grande apparechiamento pafsò Pò , e andò in Pugia . Ec
Rinaldo in quello anno Rainaldo Marchefe da Eft che era in prefon in

Eflenfe Polia fò atoficado per comandamento del dito Re.
muore di jj anno 1252, Miffer kerin da Roman fé piliare Carnnrolo di

Puglia, Montechi , Viio de Becco e foi filioli, e Peguaro Montefin, e

foi fratelli , e Pero dal Bovo e foi fradelh , Zuane de Teudan-
nio e foi filioli , Florio de Ula e foi fradelli , Alberto de Bo-
go el fòBaftardo, Rigo Noda.o, el Pantera el Cazetta firadel-

Ugodi ]i di Cazetti, Andriolo Nodaro e molti altri de Verona, ftan-

JJUipjT do Miflrer U8° de Sanaa J" !i ana Podeftà in Verona con mol-

«leftì e ll ^sdoani , ligadi tutti e ftrafeinadi, e condenadi per Miffer

Bonucio Bonuzo Zudefe dal Malefìcio ghe fò tagià la tefta a tuti fu la

Giudice Pia-
de' Male- _„

,
;

fìcjinVe- (a) La barbarie di Eccelino , è l' inumanità Tua giunte a far aci-
rona . mazzate anco ia propria moglie, tutto che figli* dell' Imper.'dorc
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•Piaza del Mercà de Verona del mefe de Avofto per comanda-
mento de Miffer Icerin Signor de Roman . Et in quello anno.
Giberto de Zavarife fò Podeftà in Cerea

.

L' anno 1253 e^ Conte Rizardo da San Bonifacio morì a

Breffa in tei Monafterio di fra Predicatori del mefe di Febra-

ro . Et in quello anno Buzacarin di Buzacharini de Padoa fò Buzacaria
Podeftà de Verona, e Ziliberto Zavarifo fò Podeftà in Cerea j & de Buza-

in quello anno nel mefe d'Avofto fò brusà el Tiron da Nogara . carini Po-

L'anno I2<4 Alberto Mago°na fò Vicario de Verona . Et , r
ril

" v. • V ero 11 a
Bonapafe da Monfa fò Podeftà in Cerea. Et in quello anno el Eccelinó
Signor MifTer Jcerin da Roman fé pigiare Tiro da Caftelrotto, in vece dei

Tomafin da Grezana , Tomafin da Ocha , Bonapafe da Mon- Podeftà

,

fa, Fermo da Cerea, Feripo lo fiolo, Tomafin Sufpipusna, e ^
ea un

'
. . .. °

. • r- n '• Vicario»
molti altri Citadini de Verona, tuti quefti foro ftraliinadi per-

la Cita de Verona , e poi foro amazadi e brufadi fui Mercà de

la Biava

.

L'anno 1255 Piero Pengoto, e Bevegnu Favaleffa fò Vicarj

de Verona, e Fraffapagia da Ponti fò Podeftà de Cerea. Et in

quello anno del mefe d' Aprile el Signor Miffer Icerin da Ro-
man fé pillar Ziramonto da Roman fò fradello e fil fé metero Eccelfno

in prefon con i feri ai piedi in tei Cartel de Semonto . El fò
™ m0T1Te

menado e metudo in le prefon del Comun de Verona , .e fil te fuo f

-

ra_

fé morir lì dentro. Et in quello anno fò manda Icerin da E- tello.

gna prefo e ligato in la Marcha. Et in quello anno Miffer lo

Folco Cavaler de Pugia Podeftà de Trento per Miffer Icerin da -l' jj"

Roman , e Azo e Aldrighetta da Caftelbarco e con altri Cita-

dini de Trento tolfe la Cita el Cartello de Trento in fi contra

lo Signor Miffer Icerin da Roman

.

• L'anno 1250' Bonifacio da Maroftega, e Prodocimo da Padoa
fò Vicarij de Verona , e Lion di Aleardi fò Podeftà de Cerea

.

Et in quello anno el Sig. Miffer Icerin da Roman con el Po-

pulo de Verona, e de Padoa, e de Vicenza, e de alguni Tren- •. .

tini defeazadi , e Feltrini con li foi amili per tutto adunadi con

grande efercito pafsò ultra Menzo , e andò, appreffo la porta de

Mantoa verfo fera, e lì ftete per tutto el mefe di Zugno dagan-

do el guafto per' tutte le Ville del Mantoan , tagiando le Vigne,

arbori e biave, e euaftando Broli, e brufando cale . Et in quel-- -
: ,

la volta Miffer Palavefin Marchefo Podeftà de Cremona con lo

efercito de Cremona venne in fubfidio de Miffer Icerin da Ro-
man Signor, de Verona . .Et in. quello anno uno Legato del Pa-

pa con grande ^efercito de Soldati per la Giefia, e molti Baie»

.
ftrieri
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forieri Venìtiani, Bologrtefi, e Mantovani, e Marchiani e d'ali-

Padova tre parte andò a Padoa , & havo la Cita e Camelli tutti ex.ce-

tolta ad pta cne Monzelefe, e la Rocha de Chalion , i qtrali fé tene e
1,0

• defendete affai, e fubko el Marchefe da Eli con le foe guardie

fletè intorno a diti Cartelli azò che no ghe andaffe vióìuaria ne

focorfo, e finalmente i le havo, e Miffer Anlbdixio Nevodo de

Miller Icerin che era Vicario in Padoa , & Osborgero da Vi-

varo che era eoa lui fuzì a Vicenza molto- in prefu folatnen-

te pur con le perfone fue . Et il Signor Miffer Icerin {li-

bito fi fé deftegnir in. Verona tutti i Padoani che le ritrovò

effere in Verona , & in lo fuo efèrcito che lo havea- a Man-
toa, e fi li fé meter in preion in tei Monafterio de San Zor»

Nota grl- zo de Verona e li fé morir tutti, ék pattando 15 zorni el di-

si ì^F
3" to Miffer Icerin fé fare uno grande aparechiamenco con gran-

ulino ^ elercito, & andò contra al dito Legato inverio Padoa, e lì

in li Borghi de Padoa liete molti zorni credendofi recoverar

la dita Cita e non potè e tornò a Verona. Et in quello^ anno-
Pero da Legnago, e Bonincontro da San Pero da Legnago, Se

Martin da Via, e molti altri da Legnago adi ultimo di Oto-
to fi amazò Cora de Ochi de Can che era Podeftà in Legna-
go • e la Muier e li fioli le nandò a Eli cridando e digand o-

Signor Marchefe da E/i vegnì a Legnago che la terra e Vojtra , e

fi haveva la Infegna del Marchete . Et in quello anno paf-

fando pochi zorni Bonfato da Cologna, e Aprilo fuo figiolo e

più altri da Cologna fi de el Caftello de Cologna, e la Villa

al Marchefe da Eli . E per paura, de Miffer. Icerin molti fé fil-

li dal altra parte.

L'anno H57-.Xomafo da Mafon, Charo da- Vicenza , e Za,-

charia da Ferar3 era Vicarij in Verona , e Bonaventura dal Ver-
ro© era Podeftà de Cerea . Et il Sig. Miffer Icerin fé pillar

Federico, Federigo e Bonifacio fradelli da la Scala (a), e Boninfegna de
* Bonifa- Chiavega Zenero del dito Federigo, e Avanzo Monzibello, Giu-
cco dalla com.o Zovenin e tutti de Cafa fua, Zenarin e Buel de Porcho,

ti morire Bonaventura Trentin e foi fradeli , Nicolò Pietroduro, e Ari-

da Eceeli- ionio da la Mello, e molti altri Veronefi sì Zentilhoinini co-
»o cqn me Citadini , i quali fì> tolti per traditori del Sig» Miffer Ice-
«oJti al- xitty e de la Cita de Verona imputadi volerla dare a Mantoa-

ni, e al Marchefe da Eli. E. così quelli tutti furono llraffina-

ém

(a)Mofeardo dice che Corade, ed Aimonte Scaligeri furono giufti"
za ii; E. forfè che tatti e quattro infieme periroii*

m.
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èri per tutta la Cita -de Verona.., e poi fò con dati fai Merci <le

Verona e li fò ranazadi e fcrufadi del mele di Otoro. Et t*

quello anno Mifler Albrigo da Roman venne da Trevifo a Ve-
xona denanzi al Sig. Mifler Icerin <k Roman fuo fradello e (i

ghe dete la Ckà «1 Caftello de Trevifo che lo havea tegnudo Afberig*

uno• gran uempo per fi , e i fé pale inficine -e baxodà per la boc- ce<*e Tre-

ca in ììgno de bona pale, & concordia, -e fi de Mifler Afcrigo p
IR ' **

dito tre foi filioli per oftaxi a Mifler Icerin, i quali fò mefìì
CCe ***'

in tei Caflello de San Zen per pi fegureza de pale.

L? anno 1158 Tomafo-da Mafon, e Zacharia da Ferara fian-

co Vicari) in Verona. E Màfìin primo de la Scala fiaHdo P©-
deftà in Cerea. El Sig. Miifler Icerin fi fé piliar Baiàn, e Bel- Altri cit-

Imbranca fusa figiolo , e Chahriele Zarmin , e Jacorao fu© fiolo,.
tad 'ni /*"

•e Zuaue Zarmin., * Bonzuane di Calcarei con foi fedi e tutti aJJa ba
*

r_

.•de Cafa fita, & Zordan de Capitalli e uno fuo fradell© e mot- barie di

ti akri sì Zenrilhomini come Citadìni ,de Verona, i quali tut- Raxlim*,

ti fè 'morir in Giudicio,

L'anno foprafcritto Mifler Filippo Arcivefcovo de Ravena e

Legato de Santa Chiefia, e Mifler Cofladocha fò eletto Vefco-

«vo de Verona , =& "Simon de Mifler Bonifacio ;da Fogian Jian-

do Podeftà in Mantea ., Bianchin /da Camin d Panzera d* Ar-

co , Bonato da ia :Ssla con el Popolo de Brefla e tle Mansoa
.,,

flando accampadi atorno el Caftello de Torefelk de Breflana
;

'&. voiando .devedar che .duecento Cavalli Àe Veronefe del Sig.

Mifler Icerin con i -foi "Cavaleri -e con el Popolo de Verona,

se .de 'Vicenza , e de Feltro andò verfo Tordelle incontra 1©

.efercko, e lafsò a Pefchera uno gran xedeguardo per fuo fo-

corfo una gran quantità .de Cavalli Vereneli, e così ande coti

grando ardire adotìb .al dito Legato, e a li akri fopraditi e

nano Victoria in lalbatagia per tal modo che ne fò prefo aflii

de una parte e del altra, tra i quali fò prefo il dito Legato,

el Vefcevo., che era ele&o de Verona, el Podeftà de Mantoa,

e quello de Brefla Bonato da la Sala , e molti akri de Brefla BoMit»

e de Mantoa e de Verona, e fò conduti in le prefone de Zer- dalla Sala

Ai in Curtaka de Verona (a) jz liète prefoni .adi 20 d'Avoft© e Podfftà di
x ' * -*

r- Brefcia
P31" vinto d*

1

-

.1
Eccelino

,

(a) Il fito diCorte alta nella città noftra fu femore così appellato, non condotta

tanto per la eminenza in cui fiace , rifpetto alle vicine fituazioni , che lti » co»*,

pendono alla riva del fiume Adice , -quanto per la eccellenza de 1 po-
llo conte Corte del Palazzo Pubblico del Pretore, o Vicario della cit-

:à., abitato da Cantano o Cajo Ancario nel tempo che paflìoaò i San-
ti

,
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Bicfci.i in pafla il dì feguente el Sig. MiflTer Icerin entrò in Breffa con il

potere di
juo efercito & havo La Cita e Cartelli de Breffana pacefica-

Eccelino. f, • r ll r • /• \
mente, e Uete tutti a lua obbedientia (a)

.

L' anno 1250 el prefato Sig. Miflèr Icerin da Roman eoa

grande aparechiamento con el Populo de Verona , e de Breffa

itndè al Cartello de la Friolla fui Vefentin & havo el dicìo

.1: Cartello per forza, e amazò homini e ferrane che era in lo Ca-

rtello, e fil fé brillar e dertruere , e poi tornò a Breffa e andò

a campo a Sonzin, e li de il guafto a ogni cofa , e pofeia an-

dò a Monza lui Milanefo, e poi andò a Caftan de là da l'A-

da, e paffando el dito Fiume, Doxio da Dovara con certi foi

Compagni andò contra el dito Miffèr Icerin e lìl feri in mezo
de la dita aqua , e per lo gran colpo ricevuto dal dito Doxio,

el dito Sig: io prefo e menato fora del Fiume, e come fo fo-

ra lì fubito un Villan ghe de fu la tefta de un ballon si for-

Fineihfe- te che per quella bota el morì, ma fò menado così ferì in.

lice ai Ec- Sonzin del Cremonefe, e lì fenì foa vita adi 27 de Septembrio
celino.

e ^ fepeiido e [ Corpo fo, e metudo in un molimento de mar-
moro loto la Schala del Palazo del Cartello de Sonzin . Re^nò
in" Signoria el dito Miller Icerin da Roman, el qual era de Cna
honorà da Roman de Trevifana vi6toriofamente contra home-
ni, hofte e batalia con grande ardire, anni 33.

L'anno 1260 da poi la morte del dito Sig. Miller Icerin da
Mirtino Roman Miflèr Martin Primo da la Schala fò fato Podeftà de>

f
al

i.
a
?
c^ Verona , e Miflèr Albrigo da Roman fradello del dito Miffèr

la Podelti . P
T .

ài Verona. Icerin

11 .-.-...
It

ti Fermo e Ruftico a' tempi di Mailìmiano , o come altri vogliono, di

MaiTìmino. Qual Palazzo folea dirli Solario, ovvero Solaro , come in-

dicano molti antichi monumenti , e conferva tal nome la contigua.

Chiefa di S. Maria in Solaro , o\e lino nell'anno 1510 fi legge eiTervi>

(lata una picciola porta chiamata Pufterola , eh' è forfè 1' Arco anco
, . adefio efìflente preifo S. Paolo Vecchio

, per cui poteano i Prefidi entra-
• re ed ufeire privatamente dslla città. Nel trafilato compilato dai Rev.

, D- Bartolonieo.CampagnuoIa
,
per la Chiefa de' Santi Fermo e Ruftico

«; Cort'Aita, efiftente pretto il Rever. D.Ottavio Rofa Morando o-
diemo Rettore di quella Chiefa, la quale fi tiene effere fiata la prima
erretta in onore di detti Santi Martiri

,
quelle parole fi leggono: Hoc

autetn Solarii notnen in leteribus documenti! j ìli in una circa annum MXX
lidimur puhìiciim palaiiitm pina H.e«ir , Dueir , Preterir, &c. /ignificaiat •

(a) Sendo pervenuto all'orecchie del Pontefice Aleflandro iVle inu-
manità di Ezzelino, per levare cotal inoltro dal mondo, fpedl i fud-
detti Legari con grande mafnada ; a' quali fi unirono ancora i ne-
mici del Tiranno , così per ordine dsl Pontefice dai due Legati ri-

chieili . Mofcardo He. Vili pag. 190.



PARTE PRIMA, 4?
Icerin con la fua dona e fioli e tutta la fua famiglia fé reduf-

fe in lo Caftello de S. Zen de Trevifana che el tegnia a fua
pofta e per fua defenfione per paura de fuoi inimifi . Et in quel-

la volta Doxio da Dovara da Cremona , e con lui Azo , e

Antonio Marcheie da Eft, e Mantoani con i foi Carozi Fe-
rarefi, Cremonefi , Veronefi, Padoani , Vefentini, e Trevifa-

m, Feltrini , e Cividale, tutte quelle Citade andè al Caftello

de San Zen Novera el dito Miffer Albrigo da Roman con tut-

ta foa famegia , e fi lo affediò e ftete lì a campo per tutto el

Mefe d' Avofto , a le fine l' have per tracia fatto per Meffan da

Porcile eh' era in lo Caftello con alguni Todefchi de la Mon- Nota att»

tagna falvo lor tutti folamence, e fò prefo Miffer Albrigo pre- ingiuftif-

dicìo e la fua dona e filioli e filiole , e fubito fò morti a ma- *

Ja morte . Et in quello anno Martin di Lantij da Cerca fò Po-

deftà in Cerea de yoluntà de Miffer Maftin da la Schala Po-

vertà , e Reóìor in Verona

.

V origine della famiglia dalla Scala
,
per teflimonio di Aventino

, q • •

fu orionda Bavarefé , ed incomincia egli da B'abone , il quale poffe- della Fa-
deva in Baviera la terra di Burkhaufen , della quale ejfendo flati /'miglia

fuoi discendenti privi da Enrico Vili da EJìe Duca di quella Proviti- dalla Sci-

eia t figgiti in Italia fi fermarono in Verona. Fu di Babone Aribo-
a °

ne figliuolo , che fu uccifo da un taro nella caccia del 1015/ queflo

lafaò di fé Gebeardo , Arduino , e Sicardo . Di Arduino venne Ari-

bone lì, e Bottone cognominato -il Forte . A Sicardo fucceffe un fi-

gliuolo dell' iftejfo nome, che fu padre di Gebeardo II, del quale En-

rico fu figliuolo , che
,
fcacciato da Enrico fuddetto Duca di Baviera

e di Saffama, e venuto in Italia , fi fermò in Verona. Di lui nacque

Sigisfreddo , da altri Sigisbert-o detto, che tra Tedefchi ejfendo Con-

te di Schalembergh fu dagli Italiani per la famigliatila della paro-

la detto dalla -Scala. E che eia abbia potuto facilmente avvenire , è

da fapere che nella lingua Akrnana la fillaba Sch rifuonando come

la W Scin degli Ebrei, e Ch de" Francefi , è difficile a noi Italia-

ni , e non ha alcun ufo nella lingua noflra , eccetto qualora le femi-

vocali E ed I fi pongono immediatamente dopo Se , come fcrivendo-

fi Scelto , Scimunito ec. benché con un fuono più dolce e con mi-

nor for^a . Il che però non ha luogo quando alle Se fujfieguono le vo-

cali A, O ed U, che pei contrario nella lingua Germanica è na-

turale, e puojfi fcrivere e pronunciare egualmente Scha, Scho ec. co-

me Sce, e Sci in Italiano fenx] alcuna differenza. Per la qual cofa

nella lingua noflra ponendofi una delle tre vocali dopo Se fi pronun-

cia in Sca., Sco e Scu come frappare 5
feoprire e feufare e fimili- E

G quinci
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quinci fu facile che il nome di Schallemberg poteffi effire cangiato in

Scallembergh , ed ancor accorciato in Scale o Scala . Imperciocché egli

è ben -vero che [e aveffiro pronunciato Sciallembergh avrebbe avu-

to qualche fomiglianza con quello nel fuono , ma farebbe nonoftante

a caufa della I , che non vi deve ejfere frappofla , fiato mal pro-

nunciato . Sigisberto dunque fu padre di Giacopo , da cui gP Italiani

cominciano quefla flirpe . Figliuoli di Giacopo (a) furono Maflino , da

Zagata di fopra nominato Bocca , ed Alberto . Il Mofcardo pure al-

la pag. 104 del lib. IX della fua Storia di Verona riferifce molte

origini di quefla Famiglia , ma tutte dtverfe , come diverjì furono gli

autori che ne favellarono. Lo flemma gentilizio di quefla Illuflrifil-

ma Famiglia era una fiala a" oro in campo roffo , e di fopra un A*

quila nera. Dante lo conferma nel Canto XVII del Paradifi.'
" Lo primo tuo rifugio, e il primo oflello

" Sarà la cortefìa del gran Lombardo (b)

" Che '« fu la fiala porta il finto Uccello.

La prima abitazione di quefla famiglia fu quella cafa, che corrifponde

fopra la Piazza del Mercato , detta ora la cafa de'Mazzanti
,
perche fu

dopo dalla famiglia Mazzante poffeduta . Divenuti poi gli Scaligeri

affolliti padroni della città, di mano in mano fi andarono dilatando, co-

ficchè col tempo oltre la fuddetta cafa fi fecero abitatori di tutto quel cir-

cuito eh' comprefi dalle due le Corti degli Eccellenti/fimi Rettori

.

L' anno izói del mefe di Septembrio, compido l'anno della

Podeftaria Mifler Maftin da la Schala de fua volontà fò fatto

Podeftà de Verona Mifler Andrea Zen de Venezia , e Mifler

Ferin de Verona Podeftà de Cerea . Et in quello anno Azo
Marchefe da Eli: coi Ferarefi , e Alvife Conte de San Bonifa-

cio con i Veronefi de fora con quelli da Lendenara andò con-

tra la Città de Verona apreflb a cinque milia credendole in-

trar dentro e haverla per forza, e non potè haverla anzi tor-

nò indetro e andè al Cartello de Cologna & havelo, e Sabion,

e Legnago , & el Ziron de Porto. Et in quello anno paflado

el

,
' — »

(a) Quefla Genealogia è così dal Pigna, col teftimonio di Aventino
riferita ; ma Canobio afferifce effervi errore, come lo afferma in una let-

tera fcritta di fua mano, da noi recentemente in certi fuoi fcritti ri-

trovata; profeffando egU che Giacopo foffe di Nonardino figliuolo, e
quello di Adamo , e Adamo di Balduino ; come fpicca dalla Genealo-
gia da effo raccolta, ed in queflo volume inferita.

(b) Secondo il Comentatore della edizione Luchefe , il Poeta inten-
de Alboino dalla Scala perche, al tempo di quello Princips , egli fi

ritirò di Firenze a Verona . E chiama l'Aquila uccello fatico j per ef-
fere quella i' infegrja Imperiale .
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el mezo anno fc> fatto Podeftà de Cerea Miffer Bonzanin dal

Murnovo, & palfado el tempo del mezo anno fò ordenado e Bonzanin
ftatuido per lo Populo de Verona che non fiefib più fatto mai dal Muro-
ne manda Podeftà a Cerea , e così fò fatto Statuto in Verona novo uh i-

efcritto, e che Cerea fofle fotto la Podeftaria de Verona. Et ™?J°q~
in quello anno quelli da Legnago fi le rendè in tutto el Ca- rea.

ftello, e la Terra a Mifser Martin da la Schala, e cosi quelli de Legnago

Porto* e a i' ora i Veronefi dentro cazò el Conte Alvife San- ritorna

bonefacio fora de diti Cartelli. Et in quello hanno la parte de °"°£ e"

fora , zoè quelli da Lendenara , & altri de quelli de Verona che

tegnia con loro, tolle el Cartello de Lavagno e fil tene cerca

uno mefe ,, e poi el dete a Mifser Andrea Zen Podeftà de Ve-
rona a nome de Mifser Martin de la Schala falvo le perfone e

la roba fua,. e poder andare, e vegnir e ftare.

L' anno izóz el Sig. Mifser Martin da la Schala fò cridà e Maftiuo
fatto Signore e Capitanio del Popolo de Verona de volontà e creato Ca-

confentimento del Confeio del Populo de Verona e del Comun .
phano del

L' anno 12.Ó3 el Conte Lodevigo da San Bonefacio con tut- P *
30 °"

ta la foa parte e tutti li foi feguazi fò cazadi fora de Vero-

na adi 13. Septembrio , e da poi el dito Conte mai più non
potè ftar in Verona, ma il Sig. Mifser Martin da la Schala fe-

ce gratia al dito Conte che el potefse ftar in Verona per tutto

el tempo che el vivefse e fìgnorezafse el dito Sig. Mifs. Martin

«la la Schala in Verona , e così ghe ftete infina 1? anno 12,77;

ma pur el decreto fò fatto e fcritto in li Statuti del Comun
de Verona, che i diti Conti a tempo vegnando mai più non

podefse vegnir né ftare né habitare in Verona , e quefto fò fat-

to per tor via la parte, che era in la Cita de Verona, e così

ftete la Cita in pale infina l'anno 126p.
L'anno~ 1266 Carlo Rè de la Posila e Senator de Roma con

grande exercito de Galee andò in/Foglia contro Rè Manfrè fi-

gliolo de lo Imperador Federigo Rè de la Poglia , Sicilia e Ca-

labria , e li fò dato una grande bataglia apprefso la Cita de

Benevento , & in qualla Battaglia el dito Rè fò morto , & de ca-
Mil°fr e_"

*

dauna parte ne morì afsai, ma pur el dito Rè Carlo obtene la pu- <io.

gna e acquiftò tutto el Reame e le Terre de Sicilia e Calabria e

Poolia . E Papa Clemente lil confermò Rè adi 26 di Febraro.

L'anno I2<5& Mifser Cora fiolo che fò de Re Cora de Pu-

lia con grande exercito e compagnia de Lombardi, e Thofca-

ni con Henrigo Re de Cartelle chera fuo Zerman , & era Se-

nator de Roma andò in fuo focorfo con Romani , e in fembre

G 2. con
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con lo dico Cora inrrò in Polia contra Re Carlo Rè de Polia

e fé una gran battalia afpera e crudele* Ma pur a le fine Rè
Vittoria Carlo have vi£toria, & in quella battalia fò morti pur' afsai e

grande ri-
eQ ^ tra j a^ $, pref Re Gora filiolo de Re Cora, Mif-

Carlò Re* fer RiS° Rè <*e Cartelle , el Duxo de Strolich
. , Miffer Corado

di Puglia de Axenregi , el Conce Gualvano con uno fuo fiolo , Miffer

fopra Co- Tomafo da Qiiino Camerlengo del dito Rè, Mainardo da Ca-
racl°* ftagnè e molti altri Todefchi , e Tofcani infiniti, e pili de iooo

ne foro decapitadi , el dito Rè Rigo de Cartella , & el Conte
Galvano per non effer morti fé obligò de voler dar iooo on-

zie d' oro ( a )
pur al Rè Carlo e ftar lempre in prefon , e così

ghe fò fatto la grazia adi 2.3 de Luio del millennio ioprafcrirco

.

L' anno izóp Miller Turifendo de Turifendi de Verona fò

morto adi 2.0 de Otoro da un figiolo de Bernardin da Sanóto

Aportolo in Verona a porta de alguni de Verona . Et in quel»

l

Tll
i
c

J?

et"
la v°lt;a el Ponzinella da le Carcere con alguni Veronefi fu-

Carcerf Z1 f°ra de Verona. E fapè tanto fare che have Legnago, Vii-

prende lafranca , Ilafi, & Soave, Bovolca , Veftena & altre Terre e
Legnago Cartelli del Veronefe , e fi fé acorda e fé bona Liga con el Con-

luoghi"
te Alvife da San Bonifacio , e con la l'uà parte de fora a do-

ma dopò ver guerezar con el Populo de Verona, e con el Signor Miffer

«lue anni Martin da la Schala Capitanio del Populo de Verona, i quali
vengono Cartelli lo ritene do anni e più gnerezando, e fazando de gran
da Marti-

<janrl0j finalmente i diti Cartelli foro renduti e dati al prelato

ferati. Miffer Martin Signor per uno tracìado per alguni de diti Ca-
rtelli , e da lora in za el Comun de Verona ha tegnudo & pof-

feduto i diti Cartelli , e così el Sig. Miffer Martin da la Schala

& poffedete e fignorezò la Cita e li Cartelli de Verona per
tutto el tempo della vita fua , e per quello pigliar e core che fé

el dico Conce de Sanbonifacio e cucci quelli che have cazon e

opera de far ranca guerra al dico Signor & al Popolo de Ve-
rona in quello anno, fò cazadr e rebelladi con la parce fua fo-

ra de la Cica e deftrecco de Verona.
L'anno 1277 adi 17 de Ocoro Miffer Zuane Gambagroffa di

Bonaconfi da Mancoa fò Podeftà de Verona per lo Sig. Miffer
Fine in- Martin da la Schala , & el prefaro Sig. Miffer Martin fò morco

M "tv

d
'i

a ma 'a morte a tradimento per tra£ìado facto e ordene per al-

daHa'scà-
gLmi ladini de la Cita de Verona, per la qual morce ne fò

J4 . prefi e morti affai , e de quelli che fono cazon e che have par-

_____^ te

(a) A Zecchini 8 e mezzo e grani due per onzia , farebbero in og-
gi U valore di Zecchini 8571 circa Veneti.
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te in lo traftado. E per quefto ne fò rebelladi , e banditi af-

fai in perpetuo , religadi a fon de Campane , e vofe de Populo
fu la Piaza al Capitello de Verona fofso condanè loro, e fot

beni a la Camera della Fattoria de Signori dalla Schala. I qua-

li Ribelli non podefle mai più per algun tempo vegnir né ha-

bitar in Verona, loro né foi; defcendenti . El primo h fò rebellà

Mifler Lodevigo Conte da San Bonefacio e foi defcendenti. Defcrizio«

Mifler Cofma da Lendenara e foi fradelli , nevodi e defcen-
,

ne ri

,

el1
!

, . bandita
denti.

_ _ autori
Mifler Ifnardo de Cavo de Ponte , e foi fradelli e defcendenti. della uc-

Mifser Bertolamè da Palazzo, e filioli e defcendenti. cifìone

Mifler Daniele filiolo de Ifnardo di Caramelli , e defcendenti. ?.
ell° Sca"

Mifler Rizardo da Mercanovo e fagioli e defcendenti

.

Mifler Bertolamè, Nicolò Pegorin e foi nevodi , e figioli e

defcendenti.

Mifler Balenavello de Frefcanovilla , e defcendenti.

Mifler Cora * de Cavezani figioli , nevodi e defcendenti , * Leggi

falvo Piramo , e Mifler lo Todefco , i quali de al Comun de Corado

.

Verona el Cartello de Monzamban (a)

.

Mifser Jacomo e Bonifacio di Zerli, e fioli e defcendenti.

Mifser Fazolin e Mifser Biancardo, e Mifser Daniele di Cat-

tani e defcendenti.

Mifser Morbo e Bonaventura da Terzo , e Riconte de San

Bonin e defcendenti.

Mifser Rizardo e [Rigo, e Inverardo di Nocenti e defcendenti.

Mifser Maxello da San Piero Inganamaoro e foi defcendenti.

Mifser Bonaventura da Ga*\la (b), e Jacomo dal Mozo e

defcendenti

.

Mifser Bonzudefe da Mjntorco, e Sandrin da Pigozo e de.

feendentì

.

Mifser Bonacofsa Zudefe, e Tebaldo de Pitati, el Sordello de

Mizoli e defcendenti.

Mifser Philippo de Sedia Melega , e Lorenzo Galvan , e De»

lavanzo e defcendenti.

Mifser Moreto da Nugo , Antonio e Bortolin da Pigozo e

foi defcendenti.
Mifser

(a) Di quella famiglia de' Cavazzani v' era un Fra Girolamo Pre-

dicator infigne , nominato in un Iftromento u Decsnibre U79 a r0Sa '

to da Falcone Notaro di Avefa .

00 Oggi la famiglia de' Marche» Garlotti,
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Mifser Bonaventura di Mifser Mazo di Serdenelli, Antonio,

Ventura e Serdenella:

Mifser Zerlo da Gravazar, e tutti i foi defcendenti»

Mifser Aldrighetto Zen da Graifo, Zuane Lanzarin, e Mar.

filio e foi defcendenti »

Mifser Otto, e Mifser Odongo de Mifser Achille, e Anto-

nio da la Frata e foi defcendenti»

Mifser Bolognin de Bra, Bettin da le Stagne, e tutti quel-

li de Plancani da Pigozo, e foi defcendenti.

Mifser Iperin da Mofto da Venezia, e foi defcendenti.

Bavon da Centro, Soncin Baratero, Zuane da Forca, e tut«

ti i Scaramelli e defcendenti»

Albregan da Lazife, e tutti quelli dei Vifconti e foi defcen~

denti.

E tutti i fopradicìi fi foro in lo traèlado de la morte di

Mifser Maftin da la Schala,. che fò Signor de. Verona anni io
compidi »

Sendofi temerariamente un nobile Giovane una- notte di Carno^

•vale avanzato ad entrare con gente armata nella cafa di una ve-

dova della nobile Famiglia de Pigolai per forcare una fua unica- fi-

gliuola , il che gli venne anche fatto „• ricorfe la madre a Scara-

mella di Scaramelli di lei fratello , affai nobile e ricco uomo della cit-

tà noflra . Il quale injìeme cogli altri parenti della fanciulla tenen-

do/i gravemente ojfeji e vituperati dalla infolen%a di quel difoneflo ^

lo fecero carcerare , chiedendo allo Scaligero che una tal macchia col

[angue di colui lavar voleffe ; Ma lo Scaligero
,
piacevole per natu-

ra
, procurava an^i col matrimonio le foffe. fonar, rifarcito , e perciò

la fenten^* in lungo protraendo , tanto /piacque agli Scaramelli e Pi-

goli quejìo per altro faggio contegno di Ma/lino , che fi rifolfero di

ammazzarlo ,• e però colta foccafione chi" egli paffar dovea vicino alla

cafa di Giudici poco avanti fopra la Pianga detta delle Erbe fab-

bricata , e andaffe verfo la fua cafa , cV era fituata , come dicem-

mo, rimpetto al posgo fopra la flrada in capo al Volto Barbara
contigua alla fuddetta di Giudici, afpettarono che foffe inoltrato, e

quivi afflinolo nel mentre che andava con Antonio Nogarola dif-

correndo , barbaramente lo trucidarono , ed infìeme con effo il Noga-
rola che volle difenderlo .• quefla ucci/ione feguì con tale prejle^a
che , nonojìante il numerofo feguito di Ma/lino , non potè effer a tem-

po ajutato . Alcuni degli uccifori furono fui fatto ammalati, altri

frefi , i quali nel giorno feguente furono per ordine pabblico fatti

crudelmente morire , e gli affenti con groffìjjime taglie banditi , fpia-

nate
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nate fino da fondamenti le loro cafe , e fiflati i loro beni ' nei lo rb

foderi per maggior fprezgo favate le -viti e tutti gli altri alberi.

La via poi in capo alla quale per ire alla Pianga de' Signori feguì

.il fatto , dalla inumanità de feritori prefe il nome di Volto Barbaro

.

L' anno 1278 da poi la morte di Mifser Martin da la Sella-

la Mifser Alberto da la Schala fuo fradello fò fa£to Capitanio Albert»

e Signor Generale a feguir el Dominio e la Signoria de Vero- dalla Sca-

xia. El qual Signor Milser Alberto Signorezò benignamente, e
aCaP^a -

i9» « • 1 • r* .no del Po-*
governò magnificamente la Cita el Diftretto de Verona anni p i _

2,3 con grande alegreza e confolacion, e poi morì a foa mor-
;te naturale..

V anno 1283 da Alberto dalla Scala furono domati i Trentini
,

e ritornato a Verona fece fare la muraglia dalla Porta del Vefcovo

fino air Adice , chiudendo dentro il Campo Marcio, e fece anco in-

Malfare le .torri delle porte che fi vedono in detto Campo . Nel 1289

fu conclufo il matrimonio fra Cofianca figliuola et. Alberto fuddetto

,

con Obizzp Marchefe da EJle Signor di Ferrara , Modena , Reggio ec.

.Del 1 2574 fendo già morta la figliuola maritata ad Obizjp fopp'fad-

detto
, pofto in ordine un copiofo efercito , fi volfe alt aequifio di E/le,

, che gli rìufcì facilmente
,
fpogliandone il genero con diverfì altri luo-

ghi. Nel 1 2^7 fi impadronì di Vicenza , nella quale pofe Can Fmn-
cefeo fuo terzogenito, ed occupò anche i Caflelli di quei da Barco

,

come afferma Gio: Bonifacio ,
per le loro difeenfìoni . E poco dappoi eb-

be anco Feltre e Belluno. .Fece ridur in più bella forma la fua abi-

tazione , Palazzo , -che è quello che ora cbiamafi de"" Mazganti . In-

fieme fece fare, anco il pozgp eh* .è in capo al Volto Barbaro ; ma il

bancale è flato mutato . Fece inoltre fabbricare un muro alla riva dell
7

Adice, che cominciando dal muro antico della città, cti e ferrato nel

. Gajlel Vecchio della porta murata che fi chiamava di San Zeno , ter-

mina in fine della regafla per andar a S. ZenoMaggiore . Fece acco-

modare la regafla flotto alla Chiefla di S. Stefano, e la torre cP è in

capo al Ponte della Pietra verfo il Duomo. Quali torri erano chia-

mate Caflelli , ed erano cuftodite dalle milizie . Fece pure edificare

la torre contigua alla Porta di Rofiol per cu fi va a S. Daniele , e

fece ergere queW altra fopra il Palazzo , che guarda fopra la Piaz?

%o ove fi svende il pefee del Lago , oggi dagli Eccellentijfimi Camer-

lenghi abitata . Nel 1 zpp fece fabbricare i fondamenti , pile del

Ponte Nuovo , di pietra , che prima erano .di legno , con la torre che

fi vede in capo al detto Ponte, che aveva anche il fuo ponte leva-

tojo e le guardie. Del 1301 fece edificare il Magi/irato de* Mercatanti

fopra la Piazza grande , e ordinò che quivi un Pretore con i fuoì

Confili



$6 CRONICA DI VERONA
Confoli afcoltafferò le citifé e differenze tra Mercatanti ed Artefici , e

quelle fommariamente fpedi(fero . Moicardo libro IX pagina 207.

Il motivo principale che mojfe Alberto ad erigere quejlo mercantil

Magijlrato fi fu il commercio che in que tempi fioriva nella città no-

flra fpecialmente nel lanificio , il cui trafico utile conftderabilijfimo sì

<tl pubblico che al privato ittterejfe porgea
,

poiché fi fabbricavano

circa 20000 pezze di panni annualmente oltre le calze , berrette , ec. La-

onde anco dopo la dedizione della città alla Signoria di Venezia , oltre

la confermazjone de Privilegi all' Arte nobile della Lana dagli Scali-

geri conceduti , altri dal Prencipe nofiro Serenijfitmo le furono aggiun-

ti . Ma pofciacche di quefla nobile arte ci cade in acconcio di fa-

vellare alcuna cofa di quella diremo : E prima
,
quanto al recinto detto

le Gargerie, è da fapere che quefto era il luogo deputato non folo a gar-

giare 1 panni , calze e Jimili manifatture , ma ferviva in oltre per la

perizia de' panni medefìmi , efijìendo ivi ancora a dì nojlri la loggia

ove erano efamtnati ; quali fé venivano ritrovati non corrifpondere

alla finezza dalle leggi prefcritta , erano tojlo pel mezgo tagliati •

ite fi potean poi vendere fé non per panni baffi. Quel luogo fitua-

to (opra la riva dell' Adice vicino a San Michele a Porta , ora ma-

gazzino da legname , era a tal' effètto fimilmente deflmato . // Giar-

dino de' Co: Gittfli in vicinanza di San Zeno m Monte fervi un
tempo per difiendere i panni • e quefla Famiglia, che fra le altre

»e facea grandijfimo traffico, avea molti edificj a Gazo, alle Stel-

le , ed altri luoghi . Le lane poi non poteano e/fere fiotto rigorofif-

fime pene fuori dello Stato trafportate , ma folo in Verona condurfi
,

dove erano cinque luoghi a ciò deflinati , quattro fopra la Piazza
ora detta delle Erbe , ed uno in vicinanza del fuddetto Officio di

San Michele a Porta , durando l' aguglia , capitello tuttavia ivi

a tal oggetto innalzato . Di quefle aguglie , capitelli, uno fé ne

vede (opra la Piazza delle Erbe , altro accanto alla Chie-fa di San
Pietro in Carnario , ed altro pure appreffo la Chiefa di San Giovan-
ni in Valle, quali altro non dinotano fé non che ivi erano i luoghi

ove i pubblici Mercati faceanfi . Li due fopra la Piazza detta del-

la Brà : uno rimpetto alla porta dell' Anfiteatro ,
pel mercato del-

le Biade che faffi anche a giorni nojlri ogni mercoledì non foflivoc
e l' altro nel mezzp della Piazja medefima ,

per la Fiera che vi fi fa-
cea prima dell'incendio feguito nell'anno 171 2, la medefima cofa fi-

gnificano . Più che dodeci edificj per follare i panni eranvi nella vil-

la di Montorio, oltre a quelli che in altri luoghi efìflevano, ma quelli dì
Moui-orio ridotti fono ora a due folamente ; non effendo il traffico in

°Sg> COÌrì er# »e' tempi andati , eh' era certamente uno de' maggiori

d'Ett-
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d'Europa in tal genere, pofcìachè [a Nobiltà a quell'arte aggrega*

•uafi , uè fdegnavano i cittadini il mercantare come fan di prefente.

Imperciocché le maggiori rendite da quel traffico provenivano
, fendo il

territorio Veronefe per la maggior parte pafchivo , e non così coltiva'

to come a' giorni nojìri . Nondimeno non è [queflo negozio così deca-

duto , che non girino per le mani de" mercenuarj annualmente piti-

che cento mila Ducati.. Di quale finezza foffero i panni che qui fab-

bricavanfi puojfi da ciò comprendete , che la Signoria di Venezia ne

mandava per regalo al Gran Signore de' Turchi. E noi abbiamo ve-

duto iflampata una di quelle cedoline .del fecola XVII, delle quali tuttora

nelle piatte ps-incipali d' Europa ne fogliono iflampate vicendevolmente

fra mercanti e/Jìre mandate co''prezzi de'Camb) in quefla Fiera Jlabiliti

a

feudi d' oro marche, dalla quale appariva che in quel fecola la corrifpon-

den%a con Siviglia di Spagna ancora -durava.. Nella quale valuta , ben-

ché finta., fogliono i pagamenti nelle Fiere di Novi e Bifenzone ance-

ora effettuarfi , conteggiandòfi Scudi 122. ^ di L.7-12 di Genova per

Scudi 100 di'Marche ; Il vaiore. del qua! Scudo ri/ulta, a L. I$per ogni

Scudo di Genova, L.lS-6 circa moneta Veneta . Per pruova poi di quel-

lo che da principio abbiam detto , cioè che lo Scaligero la cafa de"
1

Mer-

catanti ad oggetto delia-Nobile arte della Lana innalzar fece , bafla fa-

pere che quefla Arte fola ha il carico a proprie fpefe di riparare la detta

Cafa. A fpefe poi di queflo Magiflrato , come appare nello Statuto noflro

lib.l e. 15 , era fìipendiato un perfetto maefiro di Aritmetica, d'Abaco a

beneficio comune dì chi voleva imparare ; il .qua l Maefiro abitava fopra
la detta Cafa de Mercanti , ed era eletto dal Configl'io de' XII e de' L.

L',anao 1301 da poi la morte del Signor Mifser Alberto, Bartolo-

Mifser Bertolamè da la Sellala Primogenito del dicìo Signor meo fuecs-

Mifser Alberto fò Signor , e fucedè in la Signoria de Verona <*e acl Ai-

due anni in bon ftado e confolation , e con grandi Trionfi, e
ert0~

morì a foa morte adi 7 de Marzo 1304.

Racconta il Corte che nell' anno 1303 nella Chìefa di San Fran-

gefeo dal Corfo , ora -detta di Cittadella , feguiffe il funefio miferabìl

cafo di Giulietta Cappelletti , e dì Romeo Montecchio . I quali amandofiy

com egli rìferifee ., di uno ifcambievole ardentijjìmo affetto / per la-

tiemiftà eh' era fra quefle due famiglie foffero gli amanti cofìretti
,
per

non incorrere in gravifijìme indignazioni e pericoli , cautamente procede-

re . Laonde la Giovane fi rifolveffe confidare quefla corrifpondenza al dì

lei Confeffore , eh' era de' Minori Conventuali , per avere da queflo.

e configlio e infiememente foccorfo: che prefo da queflo V affunto di

appacciare le dette famiglie , ma in vano, mutata opinione, cogli aman-

ti conveniffe di preflar loro comodo nella fua Ch'.efa di fpofarfi , il che

il am
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/incora con arguto ripiego feguiffie , come ivi fi legge. Effettuato il ma-

trimonio , indi a pochi giorni , in una coflione Jeguita fra le parti fa-^

bonarie , accadde che Tebaldo dalla Cappella flrettijfimo parente di

Giulietta rimanere da Romeo, benché per neceffaria difefa , amma^y

Xato ; laonde quefii coflretto foffe , la patria abbandonando , a Man-

tova rifuggir/i ; dove la corri'/ponderila colla fua fpofa per mezzo

del Frate coltivava. La Giovane defiderando unirfi pure al marito,

e dal Conventuale , il quale Chimico eccellente era , una polvere ri*

cevuta , da effo fieffio manipolata , la qual forza avea di fare ifve-

nire e privare di ogni fentintento , prefala rimaneffe indi a poco in

guifa che , tenuta da tutti per morta
,

fepolta foffe in San Francc-

fco ; ma palefata dalla fama la di lei creduta morte , ne foffe al

Montecchio bentoflo l' avvifo portato . Il quale da veemente pajffi-

tte vinto, venijfe preflamente a Verona, e di notte a San Francefilo'

ne ivi il Frate Conventuale ritrovando , al Portinajo cbiedeffe che

V depofito di Giulietta additategli , ed effo JleJJb a/utandogli lo per-

fuadejfe ancora ad aprirlo y ne potendo la morte della fua fpofa

fojfrire , foffe immantenente da grande corruccio prefo , e qual for~

fennato ,
poco ma potenti/fimo veleno inghiottito che feco avea , e nel

fepolcro entrato , ivi appo 7 corpo della giovane in brievi refpiri Pani-

ma efalaffe : che Giulietta indi a poco dall' artificwfo letargo ifve-

glìata , e reflinto Conforte accanto vedutofi , di dolore in quello ifiante

morifé . Quefio racconto , in fimil guifa e con altre circoftanze accon-

ciamente difpoflo ,
fcmbra piuttofio una Novelletta da intertenere le

[empiici vecchierelle , che veridica fioria . Oltre che non potea ciò ef-

fere accaduto in qu.-lla Cbiefa , avvegnaché erano ventott' anni già

fcorfi che i Minori Conventuali a' Frati e Suore Umiliate ceduta f a-

veano ; come nella feconda Parte dimoflreremo

.

Alboino L' anno 1305 Mifser Albuin da la Schala fradello del dito

fuccedea Signor Mifser Bertolamè fegtù la Signoria de Verona in bon
Bartolo- ftado e confolacion , e con grande magnificentie anni otto, o
meo. cerca, e morì de marte naturale adi 31 Xmbrio 1311.

Mofcardo riferifee che Cui Grande infteme col fratello lo fiato reg-

gere , e che mandati avendo Ambafciadori all'Imperatore , il quale allora

nella città di Milano fi tratteneva
, foffe dal medefimo cofiituito Vicario

Imperiale infteme con Alboino delle città tutte che poffedeano , afferman-

do aver letto la fioria di queflo fatto , e così effo la riferifee : " In que-
" fio tempo venne in Italia Enrico VII Imperatore per andar a Milano

.

" Can Grande gl'invio due Ambafilatori , che furono Bai'ardin Nova-
" rola , e Paganoto de' Paganoti fitto Configliero ,

quali furono beniga-
" mente accolti , e maggiormente graziati . IlNogarola fu eletto Vicario

" Im-
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a Imperiale nella città di Bergamo , ottenendo in dono Lonafo, terra del
fL

Brefciano: il"E'aganato fu eletto Cameriero Imperiale , e principale Con-
" figliero .. Can Grande pochi giorni dopa andò-a fvblano *

, con numero- * j\c
" Ja comitiva di Nobili , ed ivi gionto ojferfe e rinoncià ad Enrico Ve- alla p. 614.
" rona , e tutte le altre città che infieme col fratello poffedeva . V del lib-ix,

" Imperatore con gran contento le ricevette, e ringraziò Can Gran- aS»ju S" e
»

1 de ed il Fratello , delle quali rinoncie fu formato pubblico Ifiru- covo no-
mento . Queft anione fu di fommo difpiacere a Veranefi , bencbeG.ro Te-
/'/ tutto dijfimu!afferò , e forfè da eia, come da principal fonte , de- baldo 1'

rivo F eftermhiio degli Scaligeri . L'Imperatore coflituì li detti Al- u
|

tlmo

boino e Can Grande Vicarj Imperiali di tutte le città rinonciate
, bell'anno

quali ijleffamente conceffe in feudo perpetuo , con le condizioni fo- del 1 310
lite praticarfi ne feudi di fiato , del che ne fecero pubblica fcrit- perMila-

" tura. Qui fi trattenne Can Grande fin che vi flette F Imperatore
,

no_^'mil ~

" e quando partì, /' accompagnò fino a Bologna, dove prefa licenza
ti^-e c

3r,~

" ritornò a Verona con un fuo Commiffario . Qui fatti convocar gli Sig. Can
" Anziani, tutto il Confeglio , e tutto il Popolo, alla loro prefen^a Fr-mcefco

" egli ed Alboino rinunciarono- alla carica del Capitaniate del Popò- S I0ril°

" lo nel modo che avea fatto a Milano, e fatto di ciò Iflrumento
, fu- d e ii'an , a

tc
bito il Commiffario pubblicò la elezione fatta dall' Imperatore di 1311.

" quefli fratelli per fuoi Vicarj Imperiali , ed infieme pubblicò anco
" lo flato che nelle perfine di quefli egli avea concejjo in perpetuo
" Feudo. In efecu%ione delle quali cofe, il Commiffario volfe che

gli Anziani, e gli altri principali Officiali giuraffero prima nelle

fue mani, e poi di Can Grande e di Alboino di riconofcerli per

l'avvenire veri e legittimi Signori: aggiunfero anco alle fine genti-

lizie V Aquila fopra la Scala, le quali cofe furono fatte con gran-
u difilma Jolennità , e quindi principiarono li detti fratelli r par. ico-

" larmente Can Grande a flarfene con molta gravità

.

L'anno 1312, Mifser Can Grando primo da la Schala , fra.
Can Gran-

delio del fopraferitto Sig. Mifser Albuin , e fìolo del prefato Si- ad Jy boi*
gnor Mifser Alberto primo da la Schala fegui la Signoria de la no .

Cita, & del deftretto de Verona, e fi acquifta Vicenza e tutto Can Gran-

el Vefentin , e fece de grandiffime magnificentie e prodeze valo-^ acqui "

rofamente de la foa pedona , fi comò fé lezerà feguitando el prò-
z3 _

cefso del fo Rezimento. El qual Signore nafeè del 12,01 adi 8

de Mazo, e fò homo nobile, grando e de bella ftatura , e gratio^

10 in atti e in loquella , e animofo in fatti d'arme, e mirabil

combattente e fiero contra tutti i fuoi inimifi fi corno oldirete

.

L'anno 13 14 el Signor Mifser Can Grando primo da la Scha-

la cavalcò a Vicenza con una certa quantità de zente d'arme, e

H 2. foi
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foi foldati e trovò lì lo exercito de Padoani che era in li Borghi

padovani de Vicenza accampadi per tor la Cita, undo el dito Signor fò a le

faperati mane con loro e li li rompe e fconfifse in tutto (a) , & prefe più
ne' Borghi

je jqq pre fon i da ragia, & molte armadure e cavalli e condufseli

za dallo" a Verona, e fò metudi in prefon in la Cala de la Biava, o fia

Scaligero, del Megio che è fu la Brà de Verona, tra i quali fò prefo Mif-

fer Jacomo da Carara e altri afsai Zentilhomeni e Citadini, e fò

adi 12 de Septernbro de l'anno foprafcritto.

* Fuoru- L' anno foprafcritto i Forainfidi * de Brefsa liberamente lì

fcki. òets la Cita de Breisa al Sig. Mifser Can Grando con tutto el

Brefcia pae fe de fera, zoè Camelli e Ville, e fò fatto Signor adi ultimo
fono Can

de Novembro dell'anno fopraferipto.

L anno 13 17 el Signor Milser Cangrando itando a campo
con el fuo exercito a Lor.à, che fé tegnia a foa porta, havo no»

Co: di San velie che el Conte da Sanbonilacio con i Forainfidi de Verona,
Bonifacio de Vicenza , e de Padoa era andato a Vicenza credendola haver
fatto pri-

per uno traftado fatto contra el Segnor, undo el cavalchò tutta
gioaiero

nottej e ]a matina el fò a le man con- i foi inimifì , e dette la

da Can Battagia e fi li rompe, e prefe el dito Conte de Sanbonifacio , e
dande, molti altri fò morti e prefi e feonfitti, e fò metudo el dito Con-

te in prefon e morì a 22 de Mazo *
.

* II Corto riferifee, che fendo entrato in cuore un altra volta a* Pa-
dovani F acqui/lo di Vicenza , fi valfero del mezp del Conte di San-

Bonifacio , il quale con alcuni Padovani cominciando a voler corrompe-

re certi cittadini Vicentini, pervenne il fatto a notizia di Uguccione-

faggiuola Pretore in Vicenza per lo- Scaligero . Coflui per tirar i Pa,
dovanì nella rete, feoperto a Can Grande quanto egli di far divi-

fava , e da Cane il tutto approvato
, fece molti cittadini di Vicenza in„

conta-

- - —

(a) IlCorio non distinguendo quefto fatto d' arme fra lo Scaligero,

e i Padovani, da quello che feguì nel!' anno 1317 , ci dà motivo di

avvifarne il Lettore quefto aggiungendo : che avendo i Padovani il

Borgo di S- Pietro, né potendo entrare in Vicenza
,

quello faccheg-
giarono . Del che lo Scaligero avvitato , ito con le fue genti in Vi-
cenza , e fopra un'alta torre afeendendo , veduto i Padovani in gran
difordine ftare , diedegli fubito addofTo , e rupegli in guifa che 1700-
ne furono prefi infienie con Giacomo da Carrara nobile Padovano",
Ma i Viniziani interpoflifi fa cenchiufa la pace , con quefto : che L
prigioni foflèro liberi, e Vicenza allo Scalìgero rimanefle , coftituendofi i

Viniziani malevadori di lire trecento miia grofle per la parte che a-
vefle mancato di tenere l'accordo . Le lire fuddette s'erano di Venezia,,
com* è probabile, farebbero in oggi Ducati quattro millioni feicent»
quaranta cinque mille cento e feuaiitauno circa di Lire fei , e foldit

quattro di moneta piccola Veneta .
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contanente adunare , loro da parte di Cane comandando dì fcrivere

a' Padovani pronti effere a dar loro la città nelle mani . Il che Vicenti-

ni non fetida dì/piacimento udito , nuliaojlante ubbidirono , e al Conte

Sanbonifacio notificarono apparecchiati effere la città a confegnargli .

La onde il Conte con i Padovani , colta F occafìone che lo Scaligero

ito era alF affedio di Brefcia , il giorno deputarono co Vicentini ; ma
tielF ijìejfo tempo Cane , di ciò mtefo con Uguccione , con tal preftetga

levò di Brefcia F ajjedìo ed a Vicenza il cammino rivolfe , che il gior-

no 22 Aprile* vi giunfe , nel quale il fatto d'arnie fenzl a ^tr0 attaC~ "Nota
cato , rimasero i Padovani vinti e fracaffati , e 7 Sanbonifacio con differenza

un fuo figliuolo prigionieri di guerra ed in Verona condotti .
fr* Corio,

L'anno foprafcritto adi 22 de Dexembro el Signor MifTer Can eZaSatta -

Grando da la Schala fé l' intra del Cartello de Monzelefe de Pa-

doana, e così prefe tutto da Brenta in là, e fil tenne più de uno
anno, e adi 22 de Fevraro del 1318 fé bona e perfetta pafe

.

L' anno 1319 adi 4 Zenar MifTer Hugolin da Sedo da Rezo Ugolino
fò Podeftà de Verona a pofta del prefatto Sig. , e fi ghe ftete più da Seiio

anni e fé molto ben juftizia e portoffe molto bene . Et in quello Podeftà ài

anno MifTer Francefchin da la Mirandola tolfe in sì la Cita de VtT I

\
a "

Modena con volontà de foi amili e dei Citadini; la qual Cita occlI para

era di Mifser Pafarin di Bonaconfi Signor de Mantoa . E adi 24 da Fiali-

de Luio el Sig. MifTer Cangrando da la Schala con el dito Mif- cefchiuo

fer Pafarin Sia. de Mantoa con la foa zente da pe e da Cavalo alla
,

Ml"

i. • ° 1 ^- v 1 ut 1 \ r • randola.
andò per ricoverare la Cita de Modena e non potè far niente e

tornò a Cafa

.

L' anno antedito adi 30 de Luio Mifser Jacomo da Carara fò Giacomo

facto Signore Generale de Padoa e del Padoan . Et in quello an- da Caria-

no el Sig. MifTer Cangrando de la Schala con la foa zente d' ar- " S

p
gT re

me da pe e da cavalo, Veronefì , e Vefentini andò a campo a va#
la Cita de Trevifo , e lì ftete due mefi , & havo tutti i Cartelli

e Ville del Trevifan, falvo tre, e quefto fò perche i Trevifani

fé de al Conte de Golitia * sì che el Signor tornò a Verona. * Leg&$

L' anno foprafcritto in tei Cartello de Soncin del Cremonefe Gorizia .

fò fatto uno grande Concilio generalmente tra i Signori de Lom-
bardia , e fpecialmente tra i Gibellini, in nel Concilio fò eletto

el Signor Mifser Cangrando da la Schala Capitanio de parte

Gibellina generale , la qual fé Liga infieme per guerezar per la

dita Liga contra ciafcheduno Signor, e perfone, & Comun che

foffe contra loro .

Avendo intefo il Sommo Pontefice Giovanni XXII che gli EJlenfi ,

cacciato il prefidio Ecclefiajìico } fi foffero dì Ferrara infignoriti , e

Mattea
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Matteo Vi[conte col favore di Lodovico il Bavaro fuocero di Can Gran-

de fi fojfe fatto Signore di Milano , lafciando per allora gli Eftenfi

da banda , ifcomunicò il Vifconte . Onde qv.ejlo Principe fece convocar

la Dieta in Sonano, nella quale v intervenne Paffer-ino Signor di

Mantova fra gli altri
,

pel configl'io del quale fu lo Scaligero crea-

to Capitano della lega Gibel/ina contro la fazjon Guelfa . Laonde

lo Scaligero , terminata la Dieta medefima , de Padovani a vendi-

carft /' animo [ito rivolgendo fen^t indugiare andò con le genti della

lega [opra Monte Silice, o Divite, Caflello ben munito del Padovano e

per fituaxione fortijjìmo ,
quale vcnnegli anco fatto d'' aver per ingan-

no . Indi formidabile e terribile verfo, di. Padovani mojlrandofi
,
quin-

di incominciò ad effere Can Grande appellato .

L' anno 1310 adi 4 Avofto el Signor Miflèr Cangrando da

la Schala con el fuo exercito e Cavalaria andò a campo a la

Cita de Padoa, e al Cartello de Citadella del Padoan , & era

con lui Uguzon da la Fafola , e fé far uno Cartello appreflb

Padoa a quattro millia dove fi dito el Baflanello, e fazando el

dito Cartello el Signor Mifser Cangrando fi de e rendè tutti li

Cartelli del Treviian al Conte de Golicia, con pacìo e condi-

tion chel dito Conte de Golicia doveflfe dar e lbftesnir cento

Cavaleri de zente d'arme al Signor Milser Cangrando a tutto

fuo piafer e voluntà infìna a tanto che lo haveffe aquiftà la Cit-

tà de Padoa el Padoan , e cosi el prefatto Signor fi havo el

Cartello de Citadella adi 16 de Otoro de 1' anno fopraferitto •

& i Padoani habudo traòtado con el Conte de Golicia de vo-

ler far morir el Signor Milser Cangrando, e Uguzon predico,

lapudo quello el prefatto Sig. da la Schala fé pigliare dodefe de
i mazori, e meiori de quelli eghclani che era in campo con lui,

undo el fepe che i Padoani volta dar la Cita de Padoa al Con-
Padova te de Golicia, e fi ghe la de. E venne el Duxo de Artroliche

«otto il (a) el Duxo de Carenza , e f> fatto e ferma tregua tra el di-

^n
.:f.-

cto.Sig. Mifser Cangrando e Padoani . E comenzò adi io de
Zenaro fina a 13 de Marzo tegnando e poffedando el diclo Si-

gnor

Gorizia

(a) Cioè d'Auftria, e di Carintia . Da Matteo Villani, l'Auftria è
detta Ofteric. Dante nel XXXII canto dell'Inferno nella nona ftanza.
la dice Auftericch , cosi cantando .

Non fece al corfo fuo sì grojfo Velo

*Il Da- D/ Verno la Dancia * in Aufierìcch

nubio in .
I Tedefchi Ofter-Reich la dicono principiando il nome con una O.

Auftria .
l'ovrapoftivi dui punti che fanno pronunziare una O di fuono ofeu-
ro quali come QV".
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gnor tutti i Cartelli del Padoan che lo haveva aquiftadi , falvo
che BafTan . Et in quello anno Uguzon antedi&o fé morì a Vi-
cenza adi primo de Novembro , e adi 3 di£to fò porta a Ve-
rona e fò fepelido ai Frè Menorl.
Di queflo Uguccione così fcrive M. Lodovico Domenicbi nella fux

Storia Varia : " Uguccion della Faggiuola fu uomo terribile e vaio-
" rofo molto , e per la fua virtù fi fece Signore di due nobilijjime cit-

" tà in Tofcana , cioè di Pifa , e di Lucca . Coftui afpirando a mag-
" giore flato , fu a un tempo abbacato ed oppreffo dalla fortuna

,
per-

" che in un mede/imo giorno perdi quelle due citta , e fuggendo tuu
to sbigottito fen%a fermarfi in luogo alcuno ft raccolfe a Spinetta

Malafpma Gibellino a Fofdenovo in Lunigiana . Quivi fianco dal-

la fatica e quafi morto dal dolore
, fi riebbe un poco ; ma poi te-

mendo di peggio da coloro che lo prefeguìtavano
, fé n andò a Ve-

rona a -trovar Can della Scala. Perciocché in quel tempo la cafa
" della Scala era ricetto di tutti i fuorufciti , e degli uomini llluflri

.

" Stette appreffo di Cane Uguccione in grande onore, e quivi fi ve-
" deva queflo vecchio grande e graffò ritenere ancora la crudeltà nel

" fuo tirannico volto , come mirabile efempio dì fortuna ; che di così-

illufire fiato , dov egli era poco dianzi , in termine di me^ ora era

minato , e riufcito miferabile e degno di rifo . Perciocché alle mife-
rie fue queflo avea aggiunto ancora la fortuna , che effendo egli

difprezgato da molti , era trafitto da alcuni con acutijfimi morfì •

" ficcome avvenne una volta fra /' altre , che ragionandojì alla tavo-

la di Cane de difonefli mangiatori , Uguccione ebbe -a dire che
,

quando egli era giovane
,
foleva mangiare a una cena due paja di

capponi graffi , altrettante flarne , un quarto di dietro di capretto

arroflo , e un petto di vitella ripieno a lejfo . Allora Pietro Navo
uomo molto arguto diffe / noi non ci meravigliamo punto , Uguccio-

ne, cV effendo giovane voi mangìafte tanto, poicV effendo vecchio,

" e con pochi denti •u avete mangiato a un defmar folo due città in-

" tere . Perciocché $' era detto di quei giorni ; che Uguccione aveva
" perduto lo flato ; che s'egli non avejfe voluto fornire il definare,

" affai per tempo farebbe potuto ritornare a Pifa ad acquetare il prin-

*' -cipio del tumulto, che s'era levato, e confervarfi amendue le cit-

" tà falve

.

L' anno 1320 adi 2,0 de Marzo el Signor Miller Cangrando

da la Schala fi havo tutti i Cartelli del TriviFan che tegnia el

Conte de Golicia , e poi andò a Padoa , e ftete lì a campo fin

a %6 d'Avorto., unde el venne el Duxo de Stroliche*, el Duxo * Ltggi

àe Carenza e mete in Padoa una gran quantità de Cavalli, e AufUi».

u
u
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fò contra el Sig. da la Schala e a le foe Zente

,
per sì fatto

Lo Scali- modo chel fò rotto el ditto Signor e foa Zente e fone morti e

gero è fu- prefi afsai , fi chel Signor havo fadiga a tornare chel non fofTe

gaio da'
pref {[ cne ; padoani core al Bafanello e a Monzelefo, e fi

Padovani. r
. n

' -si .- i 1 e- ut j U-
ghe irete a campo più de uno anno, li enei Signor bilogno die

fefse pafe a' Padoani, e Trevifani .

* Ltgv L'anno 1321 del mefe de Luio Mifser Giberto da Coreza*
Correggio da Parma mori in Caftelnovo de Parmefana , el qual Mifser

Giberto era Cugnado de Mifser Albuin da la Schala . Et ia

quello anno i figioli del dicìo Mifser Giberto tornò a Parma.

L' anno 1324 adi 17 Zenaro in tei Cartello de Palazolo

de BrefTana fò fatto uno Concilio tra i Signori de Lombardia,

zoè el Sig. Mifser Cangrande de Verona, e quello de Mantoa,
e de Ferrara, e de Milan , e de li altri, quali la mazor par-

te di Signori di Lombardia , de efier contra la Giefia de Ro-
ma , e dò ordene de fare un Ponte fopra Pò a Pialenza , azò che

le Mercantie potefle pafsare liberamente da Milan a Venezia.

L'anno 1325 adi 12 de Zenaro el Signor Mifser Canqmndo
de la Schala , fenide le tregue tra lui e Padoani , e Trevifani

,

andè a campo al Cartello de Brufaporcho, & havelo per tracta-

do fa£to per quelli da Vigazolo per pato fatto tra loro che le

puardie che guardava i dicti Cartelli lalvo le perfone e Tarme
e podefse andar via feguramente, e fò adi io di Zenaro , e co-

me el di6to Signor havo i dicìi Cartelli el fé ruinar quello de
Clftl

l
il0 Brufaporcho, e brufar. In quello anno adi 2 di Fevraro Mif-

p rco'in-
fer Cechin tìa k Schala morì.

cendiato L' anno antedicìo adi 15 de Fevraro el Signor Mifser Can-
d-illo Sca- grando da la Schala con el fo exercito fé partì da Vicenza, e
ligero. andò a Lonigo e poi a Montagnana , e pafsò per Monzelefe,

e intrò in quello de Padoa , e tutto quello che trovò mcile a

fèrro e fogo, e tornò fenza algun contrailo . Et in quello an-

no adi primo di Zugno el Signor fé mettere una daia de fol-

di 30 (a) per lira in la Cita de Verona , e per lo Veronefo de
fora de Ioidi 15 fb) per lira.

V anno fopraferitto adi primo d' Aprile el Sig. Mifler Cari

«rande da la Schala con lo adiutorio di Veroneli dentro e de
fora comenzò a fortificar la Cita de Verona da la parte verfo

Vi-

(a) Li foldi 30 corrifponderebbero a L. 14- 13 circa moderne cor-
renti di foldi venti da danari dodeci I* uno.
(b) Li ioidi 15 a Lire 7-6 circa Umili.
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Vicenza , comenzando alla porta del Vefcovo fina a la porta
de San Zorzo , zoè de forfè tanto, & quello fò per paura de
Duxi de Stroliche e de Carenza , i quali era aparechiadi a Pa-
doa , e a Trevifo per voler corer a Verona , & in tanto el

fò fatto tra el Signor, e i Duxi predici una buona tregua in-

fina a Nadale
,
per la quale tregua i diti tornò indrieto de vo-

lontà del dito Signor, e fopra la dita fofla fò fatto uno muro
da la Porta de lo Vefcovo fina alla Porta de San Zen in Mon-
te e più oltra, e per i dici muro e folle fò mefTo un'altra Da-

• ia in la Cita de Verona , e per lo Veronefe de 7 foldi (a) per
lira . Et in quello anno del mefe de Otoro el prefatto Sianor
fé far compire el Muro de la Cita de Verona in verfo Man-
toa e Brefia, e fò fatto 1509 perteghe de muro , e fò taxado
fedefe ducati (b) per pertega

.

L' anno foprafcritto in Vicenza fò un gran fogo , che durò
due zorni, fi che el fé brusò la quarta parte de la Cita. El
Signor vegnando da Modena in adulterio di Miller PalTarin da
'Mantoa, fubito cavalcò verfo Vicenza, e andando fé fentì ama-
lado , e fubito tornò a Verona, e fi fé mete a letto e dubitof-

fe de morire
,

per la qual cofa Mifser Federigo da la Schala

fé gran parole con i figioli che fò de Mifìer Albuin da la Scha-

la fopra el fatto de la Signoria de Verona , fiche oldando el Si-

gnor quelle parole el fé pigliar Mifser Federigo a i foi folda-

ti e fi fé fé render el Cartello de Maran che el tegneva per sì, f n 1,
ri r ri r r D

- r Calteli»
e la re rumare zetar per terra , e ni re ligar e meter in pre- di Mara-
fon adi 14 de Septembrio , e molti foi amifi fò robadi e dif- no quan-
J
fatti

.

do
5
e d

.

a

Oppreffo lo Scaligero da così grave infermità fece voto a Dio di
c

far edificare una Cbiefa in onore della Beata Vergine Maria , onde

ricuperata la primiera falute, ed avendo permejjo alli Padri Servi-

ti d* introdurre la loro Religione in Verona , concedette loro alcune vec-

chie cafe nelle quali era /' Immagine della Santi[//ima Vergine , ci? è

quella ora detta delle Grafie, facendo fabbricare un picciol Oratorio

nel luogo ove la detta Immagine prefentemente fi trova . I Padri

I poi

to

(a) I foldi 7corrifponderebbero In oggi a Lire 3-8 piccole di Venezia.
' (b) I Ducati 16, fecondo alcuni, corrifpouderebbero a 16 Zecchini Vene-
ti, o a L- 352 fimili . Ma il Ducato , o Fiorino d'oro Veronefe era più greve

del Zecchino Veneto moderno di 4 grani-, onde verrebbe ad efsere il fuo

moderno prezzo di L- 5.3-4, e fopra tal fondamento diremo , che le

1500 pertiche corcarono 556S00 lire piccole moderne Venete, che rile^

vaao a L. 22, Zecchini venticinque mila duecento fettanta tre circa.
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poi diedero opera a fabbricare la Cbiefa e Convento, come dal M«-

/cardo è diflefamente nel Uh. IX alla pag. 214 narrato; e tuttoc-

cbe dalli Monaci di San Fermo Minore di £rà , a quali [aggetta

ara la Cbiefa e Parrochia di Sani Andrea Apoflolo
, fojfe lor con-

trafiato
, fu nondimeno pronunciato a favore de' Serviti. Negli anni

projjìmamente fcorjì fu da' medejìmi Padri la Cbiefa alla forma ridotta

tcbe oggi vediamo.

L'anno 1326 adi <? de Luio li Ambafadori de Rè Ruberto,

e quelli del Papa venne a Verona , a fò alozadi in la Abbadia

de San Zen, e fò a parlamento con el Signor, e non fé potè

mai faver la cazon , ma fubito el dì medehmo el Signor fi an-

dò vedo Mantoa, e io a parlamento con Mantoani, Ferarefi ,

e Milanefi , e fò fatto queflo confeio a S. Zen a Mozo Vero-

nefe.

Lodovico L'anno 1327 adi ultimo de Mazo Mifser Lodevigo Duxo de

iiBavaro Baviera Imperador de Romani con la Imperatrice to incorona
coronato [n Milan in la Chiefia de Sanolo Ambroxio de Corona de fer-
Impei-ato- ro ^ a ]ja qua [e incoronation e folennità ghe fò quelli Signori ,

* £ • zoè el Marchefo de Monferà , el Sig. de Vercegi *
, & i Signo-

Vercelll. ri de quelle Cita, zoè de Novara, Como, Pavia, e Cremona,
Lodi, Bergamo, Mantoa, Rezo, Ferrara, e molti altri de Ro-
magna, e de Tofchana, e de la Marca d'Ancona, e de la Mar-
ca Trivifana , e foghe in perfona el Signor MifTer Cangrando
da la Schala Signor de Verona e de Vicenza , e menò con lui

domille Cavali, e cinquecento fanti a piedi Ibi proviiionadi ben

armati, tutti a fue proprie fpefe e non a quelle de lo Impera-

tor né d'altri Signori , e tegnia Corte bandia a foa polla, e

per quello grande onor che el le fé a quella ora lo Imperador
fìl fé Vicario Imperiale e fi lo inveiti de Verona, de Vicenza,

& havo licenza el prefatto Signor da lo Imperador che'l podefse

fare un Ponte fopra Pò per mezo al Cartello de Oflegia, e fco-

dere el paffazo de V acqua fegondo che fafia li altri Signori , ma
el dito Signor non potè compir quelle cofe, perche el tempo
ghe mancò.

L'anno 132,8 adi 7 de Zenaro Mifser lo Imperador predicìo
fi fé l' intrada de Roma , & li Romani lo ricevete molto ma-
gnificamente con grande onore. Adi 17 de Zenaro el fò inco-
rona de Corona d'oro. Et in quello zorno lo Imperador fé Se-
nator de Roma Caftruzo Signor de Luca . Et in quello anno el

Giova • Prefatto Imperador, con la Chiefia e con el Populo de Roma,
XXHde- Pnvò PaPa Zuanc Vigefimo fegondo, e fi eleffe uno altro Papa

che
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che era de l'Ordene di FràMenori, che fò chiama Papa Ni- deporto

colò, e fi fé nove Gardenali

.

del Po n-

L'anno foprafcritto adi 16 Avofio Mifser Alvife da Gonza- dannava.
ga

,
parente de Mifser Paffarin di Bonaconfi Signor de Mantoa, ro .

le un tra&ado lui, & foi figlioli, zoè Guido , Feltrin , e Filipon

da Gonzaga , con el Signor Mifser Cangrando da la Schala con
la fua zente, el dito Mifser Alvixe tolte Mantoa in sì , & in- LuiaiGó'-
trò per li Ponti da i Molini, e fi- amazò Mifser Paffarin , ezagaucci-

Mifler Francefchin fuo fiol , e tutti de cafa fua, e fi fé fé Si- de il Bo-

gnor de Mantoa, e del Mantoan in quefio modo. sMmtm
'

L'anno antedióìo adi io de Septembro Mifser Marfilio da dronifce

Carara con molti foi amifi de Padoa , con quelli di Roffi da di Man-
Parma longamente ordinò , e trafilò de. voler dar Padoa al Si- tova

gnor Mifser Cangrando da la Schala. Et el dì feguente in Ge-
nerale confilio fatto fui Palazzo del Comun de Padoa con el Con-
falon del Comun apprefentado fu la Piazza de Padoa fò cridà Padova sì

el Signor Mifser Cangrando Signor de Padoa e del Padoan , e dà allo

adi 2,8 de Septembro el dicìo Sig. Mifser Cangrando da la Scha-
Iserc

la con grande alegreza tornò a Verona con gran Trionphi , e

fé con la man foa Quaranta Cavaleri a Speron d'oro, i quali. •

era de diverfe parti , ai quali faremo nome a tutti^

Mifser Maftin fegondo da la Schala.

Mifser Alberto fegondo da la Schala».

Mifser Dinada da Nogarole .

Mifser Agnolo da Nogarole ..

Mifser Nicolò da Nogarole.

Mifser Giacomo dal Vermo .

Mifser Lafranchin di Panizzi ..

Mifser Bonaventura da Poreele..

Mifser Galexo da la Nichefola

.

Mifser Marfilio da Carara.

Mifser Giacomo da Carara».

Mifser Marfilio fecondo da Carara...

Mifser Marfilio terzo da Carara..

Mifser Obizo da Carara

.

Mifser Alberto da Carara.

Mifser Tixo da Campo San Piero,.

Mifser Duxio Buzacarin.

Mifser Zuane da Peraga.

no

.

>.a da

I a. Mifser

Mifser Giacomo Scorvegno.

Mifser Alvife da Gonzaga da Mantoa».
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Mifser Guielmo da Caftelbarcho.

Mifser Alo da Caftelbarcho.

Mifser Marche» Brun da Caftelbarcho.

Mifser Raviza Rufchon da Como.
Mifser Alberto Soardo da Bergamo.

Mifser Ugolin da Seflò.

Mifser Ribaldon da Novara .

Mifser Francefco Cattaneo da Verzeli.

Mifser Bernardo Ranuzi da Fiorenza.

Mifser Guerzo da Sutri da Fiorenza-

Mifser Cattaneo da Lendenara.

Mifser Nicolò Vivaro da Vicenza .

Mifser Nicolò Fofcari da Venezia.

Mifser Zan Guehno da Bologna

.

Mifser Aldrighetto di Bongagi.

Mifser Francefco filiolo del prefatto Signor*

Mifser Fedrigo dei Cavagi de Verona.

Mifser Piero dal Vermo de Verona.

Mifser Federigo dei Pitati.

Mifser Azo da la Nichelbla .

L'anno 1320 adi 2 de Luio el Sig. Mifser Cangrando da la

Schala con la ioa Zente d'arme con grande efercito andò a met-

ter Campo a Trevifo de za , e de la dal Siilo , e allozette in

lo Monaftero di Sancii Quaranta con la fua Compagnia, e fu-

bito fé far la fpianà atorno la Cita , e fé far i Ponti fopra el

Trevigi fi Siilo azò fé potefle paflare de za , e de là a fuo piazer e così

rende allo
per li Canali da Meftre. E fimilmente la Vocato da Noale con

Scaligero. ^ ajtr
-

jy[azor i Je la Città de Trevifo fi fé accordò , e dette la

terra al dito Sig. Miflèr Cangrando adi 18 de Luio, e fé l'in-

trada de la Città magnificamente, e fò onorevolmente accettado

dal Popolo de Trevifo con grande alegreza. E in la dita Cita

fé amale per la grande fadiga che lui havia foftenuto per aver

la dita Terra, e adi 22 del mele di Luio de l'anno iopraferit-

to in la fefta de la Maddalena el dito Sig. Mifser Canorando
Can Gr3- fi morì a foa morte naturale, e fò porta el fuo corpo honore-
.

e
muore vomente a Verona tra dì, e notte non demorando niente, e

gi adi 24 del dito mefe el fò fepelido in larca de marmoro mol-
to bella in Santa Maria Antiga de Verona con grande honore

,

fi che el dito Signor regnò in Signoria cerca anni defdoto , e

fi domine tutte le Terre infraferipte nobiliflìmamente con gran-

de alegreza de tutti i foi Popoli , zoè de Verona , Vicenza , Pa->

doa,
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doa, Trcvìfo, Feltro, (Dividale , e de Brefsa, e lafsè Signori de que-

lle Terre el Sig. Mifler Alberto , el Sig. Mifler Maftin fegon- Alberto,

do fradelli, e hgioli che fò de Mifser Alboin da la Schala, e e Maftin

Nevodi del dito Sig. Mifler Cannando da la Schala, perche el "v<fronl
non volfe che nifun de foi filioli fìgnorezaffe Terra niffuna per

fuo honore

.

Lodovico Domenichi nel mentovato fuo libro di Varia Ifloria, di queflo

Signore così lafaò ferino : " Degna di grandijjìme lodi , e di molta im-
*' portanza è Paftuzja che non fi turba per pauraj perche ciò è di rado,

" e fi trova in pochi majjimamente uomini da guerra . Perciò merita

" molta lode Cane della Scala , il quale era Signore di Verona , e di

" Trivigi . Perciocché effendo egli per andare a tavola , ebbe una ter-

" ribil nuova * come i Padovani con graffo efercito erano entrati nel-

" le prime cafs di Trivigi , e perciò quella città fi trovava in gran
M pericolo . Perche fetida sbigottir/i punto per quella nuova

,
fubito

" prefe uno util configlio per riparare al pericolo , né fi curando al-

" trimenti per allora definare , fi mutò di panni , e montò fopra un
" rondino , e con un folo e fedel compagno , con gran preflezga giun-
"

fé a Trivigi . Quivi s
1

armò , e fopra un cavallo da guerra fi fece

" vedere a nimici, prima ci? ejfì petifa(fero che (offe per venire . Con-
" fidandofi che doveffe appunto avvenire quel clj avvenne , cioè ; che

" i nimici veggendolo, crede(fero che foffe venuto con lui maggior nume-
" ro, che 7 tradimento foffe fatto doppio . Effendo dunque fpaventati,

" e avendo perduta la fperan%a della vittoria , la quale pareva già

" loro d? avere in mano , e oltra ciò effendo mejfì in difordme per la

" venuta di tanto uomo
,
perciocché Cane fpinfe contra di loro , fi mi-

ti fero in rotta , e i loro Capitani furono fatti prigioni da Cane.

Queflo Signore non doveva effer però molto da Trivigi difcoflo ; eforfè

che egli in qualche luogo di piacere del Trivigiano
,
quando il fatto di

fopra narrato accadde
,
per dipmto fi tratteneva .

L'anno antedetto adi 25 de Luio el Sig. Mifser Alberto, el

Sig. Mifser Maftin fegondo fopraferitto in fu la Piaza al Capitel-

lo de Verona a vofe de populo fono fatti Signori de la Città de

Verona e delle altre Cittade fopradicìe e Rettori di quelle , &
adi 27 del difto mefe de Luio el Sig. Mifser Alberto predifto

perfonalmente cavalcò fora a tore le tegnude de le dite Terre,

e Caftelli di quelle, e adi 18 Avofto el tornò a Verona. E adi

17 de Septembro, el Sig. Mifser Maftin, era più feorto e favio,

e cauto a faver rezer la Signoria ,'avegna chel foffe più zovene,

fé parti da Verona , e andò a tor la tegnuda de tutte le Terre

fopraferitte , e Caftelli come melio parfe a lui per fua fegureza «

L' anno
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L' anno foprafcritto alle fine del mefe de Dexembro. MifTer

B,irtoio- Bagolarne, e MiflTer Ziliberto frauelli, e fioli che fò de Miller
meo

, e Cangrando da la Schala legitimi e naturali , fono acculadi che
Gilberto

•
tra(

c^ava ja mDrte dei dicti Signori, e la deftruzion del ftado

machina- fu°-> Per la
S.
aa ^ co â * l°no Prea e nietudi in preiòn

,
e fò con-

no contro dennati a Mar feinpre in prefon in vita foa , e fubito fò prefo
«liAlber- Maeftro Franceico fuo Maiftro da la fcola, e fò condannado e-

to e Ma- fententiado a fir ftraflìnado per la Città in fino a le forche a

la Tomba, e lì fò appicado per la gola.

L'anno 1330 adi & de Zugno, el Sig. MiflTer Maftin fecon-

do da la Schala con el fuo exercito e comitiva cavalcò in la Ri-

vera de Breffana, e havo molti Cartelli de BreflTana infina apref-

fo Brefla , e brusò e deftruxe molte Ville, e lì ftete circa uno
mefe, e adi z Septembro in quello anno el dito Signor con el

luo exercito tornò in la dita Riviera e fi l'havo tutta in liber-

tà , & havo Val de Sabia e molti altri luoghi elìci non have
in prima, & haveli in un mefe.

L' anno 13 31 adi 17 de Novembro MifTer Fra Tebaldo de
Morte Hi 1' Ordene de' Remitani & Vefcovo de Verona, vecchio de an-
*

r

a *° ni nonanta morì de mal de Cataro, el quale era ftado Vefcovo

diVerona. de Verona anni 36 *
. E adi 27 del ditto mele fò eletto Vefcovo

de Verona Miller Fra Nicolò Abbate de Villanova , e ftete Vef-
covo de Verona anni cinque , & morì de morte naturale

.

Neil' Ifìoria M{f. de' Frati Eremitani di S. Eufemia di Verona , che

appo i medeftmi Ji conferva , del B. Teobaldo le feguenti parolefi leggo»

7io.' *- "Nacque Teobaldo l'anno di N. S. 1243 di onejli e buoni fa*
1

renti , attefe agli fludj dalla primiera ftta età , e conofeiuta la falla-.

' eia del mondo , entrò nella P.eligione Agojtmiana , e vivendo con
" edificatone univerfale nel Monaflero predetto di Sani Eufemia ,

' cominciò a fsntirfi e per me^o delle fue predicazioni, e per mezfp
delle fue opere un'odore mirabile di fantità ; per il che ejjendo mor-
to il Vefcovo Bonìncontro , fu con acclamatone untverjale eletto

Paflore l'anno 1297 . Nel qual carico non tralafciando le confue-
te operazioni , e fpecialmente la carità fovvenendo tutti gli flati di

perfine fecondo 1 loro bifogni , e nel medeftmo tempo attendendo a'

neg°ZJ gravitimi , era riverito da ognuno , e fpecialmente da Can
Francefco dalla Scala Signor di Verona , che non determinava nin-
na cofa fen^a il fuo conjìglw. Del 1300 fu autor della fabbrica
della Cbiefa e Monaflero delle Monache di S. Lucia , e nel medefim»

x anno li 3 Luglio partì da Verona accompagnato da molti gentiluo-
" mini e Prelati , sd ebbe con il coafenfo di tutù i Principi d' Ita-

« lia,
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" Ita , e /ferialmente del Pontefice , loco principale nella Dieta che fi
" /ece in Bologna , dove fi affaticò molto per la grandezza della Chie-
" /a , e per la concordia de Cattolici

,
per il che gli contenne P anno

* figliente 1311 paffar col Signor Cari France/co dalla Scala a Mi*
" lano per titrovar/i alla incoronazione di Enrico Imperatore , apprefi
""'

fi del quale fu in tanta riverenza , che non dimandò grazia che
" non gli /offe conce/fa , e /pezialmente ad i/lanza /uà furono di-*

" chiarati Can France/co ed Alboino Scaligeri , con tutti ì levi

" di/cendenti , Vicarj Imperiali • Na/cendo poi le guerre per le faz?
4t

zjoni che ancora non erano eflinte de Guelfi e Gibellini, atten =

" deva con ogni /pinta a mantener il popolo nel /acro/anta rito Cat-
" tolico , ed ebbe dono tale da Dio , che mai parlava in pubblico

,

" che non commoveffi a lacrime gli a/collanti
,
per duri e peccatori

" che foj/ero . Vanno 1314 perfezionata la fabbrica della Chie/a di
"** Mal/e/ine di /uo ordine incominciata , andò con il detto Sig-, Cane a
ec far la traslazione de Corpi de Santi Benigno e Caro

,
quali avea in

" fimma divozione per ejfere Eremitani corni era lui, e dato/i a va-
'" dunar materia per la fabbrica di Sani Eufemia , mentr era per
'" farla cominciare, afflitto da lieve infermità di febbre l'anno 1331
" il decimo nono giorno^ ovvero come altri vogliono il vige/imo fitti-

" mo di Novembre nella età di novanta anni morì . Fu da tutti

•' univer/almente pianto, per aver governato 34 anni fintamente ,

'" e fu fippellito con grandijfimo onore nella Chie/a di San Stefa-

" no, avendo la/ciato molte terre alli /uoi fratelli Agoftiniani
,
pò-

<c /le nella Villa di Monte Chia ,
parte delle quali ancora poffedono

.

' ' Fu anco que/ìo /auto Padre ficondo P opinione di Gio: France/co Tin-
'" to primache fojfe Ve/covo , Abbate de

1

Santi Fermo e Rujìico , Chie-

"* /a in que tempi fuori delle mure di Verona .

L'anno 1332 adi 7 de Zugno el Sig. Miffer Maftin predico

have la Città de Breffa per tracìado facìo per Coradin di Be- Brefcli ri-

chi , e per el Negro di Brufadi , e per quattro altri Cittadini torna fot-

de Breffa , con i fo feguazi e amifi , la qual giera ribella . E Mif- to ' s
.

c%-

fer Marfilio da Carara fò fatto Podeftà de Breffa , a nome de °

diti Signori da la Schala, e fò dato licenza a parte Guelfa che

per tre dì i podeffe tagiar a pezi parte Gibelina dentro e de

fora de Breffa , e quello fò per confeio de Miffer Marfilio fo-

praferitto, & opera de Miffer Alberto Sig. fopraferitto , e così

in breve tempo tutti i Caftelli, e loghi de Breffana venne a o-

bedientia del fopraferitto Sig. Miffer Maftin da la Schala . Et

in quello anno adi 17 Zugno nafee Mifser Cangrando fecondo

da la Schala filiolo del dicìo Miffer Maftin fopraferitto.

L' an«
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L'anno foprafcritto adi 25 Novembro i Segnori e Retori de

Lombardia, zoè de Milan , Ferrara, Mantoa, Verona fé liga

infieme d'effer contra el Rè de Boemia, che tegnia molte ter-

re e Cittade in Lombardia , e così fé partì, tra loro , zoè Ber»

gamo, e Crema al Signor de Milan, Modena al Marchefo de

Ferrara , Rezo al Signor de Mantoa , Parma al Signor Miffer

Martin da la Schala. E dimandando i di£ti Signori la liga con

Fiorentini , e con el Re Ruberto a dertruzion del Re de Boe-

mia , e così fò facìa e cridà e publicà in Verona prefente li

Ambafadori del Rè Ruberto e de Fiorentini, e fò a le fine de

Marzo , e fubito i diti Signori deliberò che cadauno de loro

meteffe, e mantegniiTe a Campo tre mille Cavalli, e due mille

Fanti (a).

L' anno 1333 adi primo de Aprile el Signor Miffer Martin
da la Schala con el Ilio exercito e Cavalaria , cavalcò in fo«

corfo del Simior Obizo da E!t Sicrior de Ferrara, contra Mif-
ler Beltrame Cardinale de Ortia Legato e Sig. de Bologna, e

de la Romagna , el qual' era a campo a Ferara & havea fatto

una Baftia apreffò la Città de Ferrara , unde el prefatto Sign.

Miffer Martin da la Schala, con el dicìo Marchefe e con la zen-

te del Signor de Milan , e de Mantoa tutti adunati infieme, adi

14 del dicìo mefe andò verfo la Città de Ferrara con le fue

fquadre ordinatamente in battaglia contra el dicìo Legato, che
era a campo a Ferrara per terra e per aqua , i diti Signori va-
lorolamente andè, e raquiftando le terre, e forteze che l'havia
acquiftate, e molti di quelli inimifi pigiando e amazando, tra
i quali fò prefo el Conte d'Armignago e altri Zentilhomini af-

L'efercito &> , i quali fono più de 1500* prefoni , e fò metudi a bottin piti

del Lesa- de dormile Cavalli de li ijiimifi , e altri affai defpogiadi e ro-
to Ponte- badi, e fò vendudo el boi/in 14000 Ducati (b) , oltra quello che

to'Vdif- ^u donato a cert i Zeftt'UnoHieni della Compagnia del bottin, e

fatto in piì-i per molte cofe che fò vendute dai Soldati in Ferrara, che
vicinanza non ic potè iaver de certo che non è in numero.
de Ferra- »»-*«*.

i- anno

(a) Gio: Bonifacio nel libro IX riella Storia Trevigiana fcrive che,
andato l'eferciio della lega contra Modena, Carlo figliuolo del Re di
Boemia, eh' era riniailo con le fue genti in Parma, accompagnato da
Marfilio, e Pietro de' Rodi , e da Manfredo Pio Modenefe , fegli av-
viò contra", rimanendo vincitore , liberando Modena dall' a/fedio.
Ma che Pavia, togliendo» all'obbedienza del Re, diedefi agli Scali-
geri.

(b) Cioè in osrgi quattordicimila fettecento feflantaquattro Zecchini
d' oro Veneti circa.
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L'anno foprafcritto adi \6 Avofto, Rè Carlo filiolo del Re
de Boemia venne a Verona , e magnificamente fò acceptado dal
Sig. Miffer Maftin da la Schala, e fò alozado in lo Vefcova-
do e fi ghe flette due zorni , e quando el fé parte , el Signor
Miffer Maftin ghe donò molti Palafreni coverti de coverte de
pano d'oro e veludo belliilìme, & altri belliffimi doni affai. E
cavalchò fora de la poita de San Zorzo , & andè per Val
de Lagari verfo Trento , e fletè una notte in tei Cartello de
Avi . Et in quello anno adi 8 de Otoro Miffer Zuane Rè de
Boemia Padre del Re Carlo foprafcritto venne a Verona , e fò

alozado in li Palazi proprj del Sig. Miffer Maftin , e magnifi-
camente fò acceptado, e recevudo con gran Trionfi e fefte^ e
fi ghe donò el Sig. molti Corferi grotti , e Palafreni coverti de
pano d'oro e veludi, e molti altri doni ghe fo fatti, e poi el

dì feguente fé partì , e cavalchò per Val de Lagari verfo Tren«
to.

L'anno 1334 adi io de Zenaro el Sig. Miffer Maftin da la

Schala, con el fuo exercito , e con la liga de Signori de Mi-
lan, de Mantoa , de Ferrara fi mete a Campo a Brefcello de
Farmelana fopra Pò lonzi da Parma io milia , e fò fatto uno
Ponte a traverfo Pò, e fé impì le foffe da Brefcello de Legname
e fò porta fora de Verona affai fornimenti, foghe e viótuarie, e

altre cofe affai neceffarie per lo dicìo Campo. Et in quello an-

no adi 23 de Fevraro Miffer Hecìor de Panigo da Bologna , e

Miffer Gutifrè da Seffo da Rezo, e più altri Zentilhomini che

era in lo Caftello da Corezo fui Rezan, con cerca cinquecen-

to Cavali da Verona , & de quelli de la liga fi cavalchò per

andar adoffo al Signor Mifser Gailimberto da Fogian Signor Guiimi-

de Rezo per robar el Paefo , ma incontinente el dito Sig. de berto Si-

Rezo con la fua compagnia cavalchò contra coftoro, e con pia- |/
,ore

.

cl1

fevoleze fi li ricevete tutti dentro de Rezo , e fi come foldati

de la liga ghe donò fu la Piaza de Rezo defe milk fiorini d'

oro (a) , i quali fò metudi a bottin tra loro

.

L' anno foprafcritto adi 15 de Marzo , i Bolognefi corfe a Legat».

Povolo contra Mifser Beltramo Cardinale, e Legato de Santa Pontificia

Chiefia e Signor de Bologna , e fil fero in lo Caftel de Bolo- Scacciato

gna e fi l'alsediò, e adi 28 de Marzo li havo el dito Caftello Jj
1^1"1 '

e fò licentiado -el dito Legato fora de Bologna con tutta la foa
a

K fa-

( a) Cioè il moderno valore di diecimila cinquecento quaranta fei

Zecchini Veneti,
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Camegia, e la roba fua a falvamento, e lui andò a Fiorenza e

lì Cò° acceptado honorevolmentc, e poi andò a Pifa e lì ftete

* Leggi uno poco , e poi intrò in Mare e andò a Vignon *
, e arivò

Avignone. acji 2(5 Aprile . Et in quello anno adi 4 de Dexembro , Papa

Zuane vigefimo Cegondo li morì in Vignon, & in quello dì e

ora fò uno gran terremoto ientido in Verona, e adi 20 ditto

fò eleèìo Papa Benedetto , e fò incoronado come vero Papa

.

L'anno 1335 del mele de Zugno a le fine del mexo in l'Ilo-

lo de Covra Ce aprcfe uno gran iogo, che brusò tutto el legna-

Ponte me e CaCe , e brusò el Ponte novo che era de legname , e du-

nuovo eh' ro qUe i f a due zorni, e poflà l'anno Ceguente fò Catto el di-

eia<lil
.

e-
t0 Ponte de Preda.

cend'iato L'anno Copralcritto adi primo de Luio 1 Zentilhomeni di

e rifatto
'
Roflì da Parma fi dò la Cita de Parma, e de Luca al Signor

ili Pietra . MifTer Martin da la Schala con certi patti, e conditione Caci

Parma, e ^ jorQ Adi fe Ottoro el preCato Sig. MiCser Martin da la

uTdeglT" Schala fi intrò in Parma e Co molto ben e magnificamente acepta-

Scaligeri- do da i diti Roflì da Parma, li quali tegnia le diteCitade e man-

dò a Luca Mifler Guielmo da Cavazo di Scanabechi per Capi-

tanio da Bologna . Et in quello anno adi 11 de Dexembro li

AmbaCaùori de Fiorentini venne a Verona dal Sig. MifTer Ma-
rtin da la Scala, e fi ghe domandò Luca, e'1 Luchano libera-

mente non ertando patti né conventioni Catte Crà loro , i qua-

li non potò otegnir cola alguna

.

L' anno CopraCcritto MifTer Carlo filiolo del Rè di Boemia
venne in Carenza (a), e a Trento per intrar in tegnuda de le

Terre che era del Duxo de Carenza , che era morto in quello

anno del meCo de Dexembro.
L' anno 133Ó Mifler Marfilio Rolando, e Piero di Roflì da

Parma, ftando in Verona alla provilìon del Sig. Mifler Martin

da la Schala , e dubitandole perche li era ftadi accuCadi al Si-

gnor per MifTer Az.o da Coreza da Parma , che era Cuo inimi-

go digando che i trattava la morte del Signor, undo per timo-

re Cuzì da Verona , e andò a Venezia, fiche el Signor li tolCe

Cubito i beni tutti di diti Cuzidi del melò di Marzo, e Cono
tutti conftCcadi a la Camera del dito Signor sì a Parma, come
de Cora per tutto dove Colle trovado loro d'haver a Care.

Morto Nicolò Vefcovo gli fuccejje Bartolomeo dalla Scala , ci/ era

Abba-

(a) Giovanni Villani la dice Chiarentana , oggi però, come in altro
luogo dicemmo, è \olgarmente quella Provincia Carintia appellata

.
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Abbate di San Zeno e figliuolo [paria di Giuflppe naturale di Alber-
to primo . Ma poco vijfe nel Vescovato , mentre dopo un anno e dieci

mefi in circa
, fu, ammalato da M.iflino Signor dì Verona [opra la

porta del Vefcovato per [alfa imputazione di A-^o da Correggio fuo
nemico , che avea dato ad intendere a Maflino come Bartolomeo trat-

tato avejfe di tradir la città a Luchino Vifconti . Per tale omici-

dio fu lo Scaligero ifcomunicato da Benedetto XII, e interdetta la

città; ma V anno feguente 1330 trasferitofi d" ordine del Pontefice
in Verona Gottifreddo Vefcovo di Mantova il dì 14 Novembre, e da-
ta pubblicamente /' a/Jolu^ione a Maflino , ribenedì la città , imponendo
allo Scaligero esborfare certa [umma di danaro , da effere a poveri di-

flribuito , e che dovejfe inoltre per umiltà andare dalla porta di San
Felice in Monte , cF era dove ora fi trova il Caflello , fino al Duomo
con una torcia in mano / il che [u anche da Maflino eseguito , acccom-

pagnato da cento nobili tutti con torcie accefé neW iflefio modo

.

L'anno foprafcritto adi ultimo de Mazo uno Fiorentino che-

era Cartellano in lo Cartello della Mafia, per lo Rè de Boe-

mia fi vendè el dito Cartello al Sig. Miffer Martin da la Scha-

la per óooo Fiorini (a) . Et quello anno adi primo de Zugno
ftando el dito Signor con el fuo exercito a campo a Poltremo- mou -m
lo infra Parma, e Luca fi havo el dito Cartello da le guardie

, potere de'

a le quale el donò 4.000 Fiorini d' oro, e falve 1' havero e le Scaligeri.

perfone

.

L' anno antedito la Signoria di Venezia trovando una certa

cazon contra el Sig. Miffer Martin da la Schala ghe rompe guer-

ra e rompe patti , e conventione che li haveffe infieme e con

le Cita del Sig. e leva fubito tutte le Mercantie che V haveva,

in le Terre del dito Signor , e mandole a Venezia falvo lo le-

gname, ferro e vituaria, e fimile fé el Signor Miffer Martin,

e fubito fé refare uno Cartello de muro, e de foffe in lo deftret-

to de Padoa fu la Marina, el qual fé chiama el Cartello da le Cartello

Saline. delle Sa-

L'annno foprafcritto Fiorentini avifandofe come i podeva ha-
' int: fab "

ver Luca fi proferfe al Sig. Miffer Martin da la Schala, de vo- da? ijsc:i .

lerghe dare 200000 fiorini d' oro (b) , & el dito Sig. non volfe liberi.

far niente, fi che Fiorentini fé liga con Veneziani a morte, e

deftrution del dito Signor , e de le foe Terre , fi che adi primo

K a de

(a) 6317 Zecchini d'oro Veneti .

(b) Cioè U valore di trecento fedicimil» trecento fefsantaquattro

ecchini d' oro Veneti circa

.
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de Zugno el dito Sig. fò cridaro, e fò sbaadito e publicato e£-

fer iuo inimico :

L' anno foprafcritto adi 4 de Avorto el Sig. MiìTer Al berte*

da la Schala fradello del dito Sig. Mifler Martin da la Schala,.

Alberto con e^ *u0 exercito mete campo al Cartello de Guiderzo de Tre-

ottiene il vifana , el qual tegnia Veneziani, e fi l'havo e fi ghe prefe den-
Caftello tro Mifler Ghiardo da Camin , & altri Veneziani, e fi lo have,

1

"erzo- el qual' exercito era ben fornito d' armadure da pe , e da Ca-

vallo e vicinarla, e tutto quello fafia de bifogno, & era più de.

2000 Cavalli, e pili de 5000 Fanti ufadi , tutti foldadi di dicìi.

Signori da la Schala.

L'anno foprafcritto. Vcnetiani, e Fiorentini li fé Mifler Pie-

ro di Roflì da Parma, fuo Capkanio Generale della Guerra, e

le adunò appreflb el Cartello da la Mora de Trevilana cerca

3000 Cavali , e 5000 Fanti ben armati, e rompe guerra a li

prefatti Signori da la Schala , e più volte fé de belli fatti d*'

arme, e battalie infieme l'ima parte , e l'altra e. de belle fca^

ramuzze

.

1 Scali- L'anno 1337 ac^ ^ <*e Marzo MifiTer Guielmo da Campo San-
gen per-

piero Padoano li de el Cartello de Treville che era de ditiSigno-
itono In- !. . . _. , _ , ..

, ,, r 1 - •

vigiemol- ri "a *a Schala per traòtado, e adi 12 de Marzo nna al pnnci-
ti altri pio de Mazo i diti Signori perdo tutto, quello che tegnia de.

luoghi. Veneziani zoè, Treviib, Campolanpiero, Conegian , Rigonzon,
Aiolo, Roman, San Zen, Vivaro, Meftro, e Seravallo. Et in

quello anno adi 8 Luio Rè Carlo tolfe Cividale al Signor Mif-
fer Martin fò per uno tra&ado, e adi ultimo de Avofto el di-

ilo Re tolfe la Città de Feltro per attedio, & havo altre Ca-
rtella per tra&ado. Et in quello anno Mifler Marfilio da Cara-
ra ftando in Padoa occultamente menò uno tracìado con Vene-
ziani, per una ftrana e longa immaginaticn, e tolfe certi man-

p 3 • San * (
a)> c^e era m ^e Saline, e menoli a Padoa feguitando la

potere de'
^en

.

te ^e^a %a ^e Venetiani , e de Fiorentini . E adi 3 d' Avo-
Venezia- fio i fò a la Porta del Corvo per Mifler Marfilio da Carara , e
*i

.

fò averto el Ponte , e come i Mangani fò in fra la porta lubito

corfe

(a) Quelle macchine non erano niente differenti dalle Baleilre, men-
tre, liccome quelle, fervivano a lanciar dardi , e pietre grandiflime del
pelo di libre duecento , ed anche di duecento cinquanta, e più ancora.
Elle erano tirate e lafciate andare a forza di una corda, la quale con
violenza indietro ritornando gittaya dardi e pietre dUontano nella
susla, delle moderne artiglierie,
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corfe le brigate de Miffer Marfilio che l'havea ordinato, e pi-

giò le guardie del tra£tado,& havo la Cita, e tutti foldati e no-
merà de Signori da la Schala che era in Padoa fono robadi , e

defpogiadi e prefi affai de li amili di diéU Signori, tra i quali

fo prefo el Signor Miffer Alberto predico, e altri de Verona Alberto
e fo menadi a Venezia e metudi in prefon , e fi ghe ftece alguni fatto pri-

mefi , e fò fatto Signor Miffer Marfilio da Carara de Padoa, e g'oniero

poi Miffer Piero di Roffi Capitanio della Liga. E adi 6 Avofto gffiff"
cavalcò a Monzelefe e lì meffe campo, e fò fatto uno bello fat- dova.
to d'arme e fcaramuza , unde uno Fanto da pe fi ferì Miffer

Piero di Rolli Capitanio con una lanza, per tal modo che fubi- p; etro

to caze morto, e fò porta a Venezia e fò fepelido in San Mar- Roflì lic-

eo con grande honore, e fu rnetudo le foe arme e infegne in la ?}fo nel

dita Giefia per più honore. £"£
*'

L'anno foprafcritto Miffer Guido da Coreza da Parma Capi- Monfeli-

tanio in Breffa per lo Signor Miffer Martin, e Miffer Giberto fé.

da Fogian, Miffer Boneto da Malavefina de Verona , ftando lo- Guido da

ro Retori de Breffa per el dito Signor Miffer Maftin, Azo Vif- Capkfna
eonte Signor de Milan per tra&ado faéìo con certi traditori de di Mafti-

Breffa adi 5 de Otoro con el fuo exercito intrò in Breffa e fi no in Bre-

Fhavo & ottenela tutta falvo che el Cartello della Città . E adi f"a
-

. .

primo de Dexembro Miffer Zentilo di Cripriani de Verona fi
potg r

c

e <//*

de el dito Cartello al dito Sig. de Milan , & in quella volta el Azzo Vif-

Sig. Miffer Maftin da la Schala fi havo el Cartello de Pontevi- conte

.

go, e havo molti altri Cartelli di Breffana.-

L'anno 1338 adi 8 de Marzo Miffer Marfilio da Carara Si-

«nor de Padoa morì de morte naturale, e adi io de Marzo Mif-

ler Ubertm da Carara fò fatto Signor Generale de Padoa. Et in

quello anno adi primo di Aprile li Ambafadori, e lo Legato da

Fiorenza, e li Signori de Lombardia con Venetiani fiando in

Venetia afermò, e fé liga infieme a morte e deftrution del Si-

gnor Miffer Maftin da la Schala
,
perche el non volea far pafe

con loro . E adi li de Avofto fé arendè el Cartello de Moncele-

fé a Venetiani. E adi primo Dexembro fé arendè la Rocha per

defc£k> de viftuarie.

Gabriello Sìmeoni della prigionia di Alberto nulla menzione facen-

do , riferi[ce che , avendo Maflino cacciati i Rojfi di Parma ,
per tradi-

mento prefo avea quella città con Feltro , Beli-uno e Ceneda già per

addietro fiate tolte da' Roffi al Re Giovanni di Boemia , e che Ma-

flino perciò infuperbito delibero turbare lo flato de Vinizjani ,
e così-

somnmato a fare fortezze e ùaflioni intorno a Patabubula , dette loro

eaufa
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caufa di collegavfi col Re di Boemia , e quafi con tutte le Potenze d*

Italia (tra le quali fu quella de" Fiorentini) à danni Jnoi .• e così

fatto Generale della Imprefa Pietro Rojfi , a la deferitone in Vtnegia

di quaranta mila uomini
, fu per lui prima faccheggtato tutto il con*

tado de Luccbefi , i quali poco innanzi fi erano ribellati a Fioren-

tini e datili <?' Signori dalla Scala , e gli flendardi di Ma/lino , che

Pietro avea prefi , flrafcinati per mesgo Fiorenza < dove mentre ebe

così vittoriofo metteva in ordine le genti che contribuivano nella lega

i Fiorentini, Gherardo da Camino d' altra parte nel Fnoli ufeito del

Cajlello della Motta , e di notte affatiti quei di Uderza , f era già in-

fignorito della terra, quantunque poi da Maflino fojfe recuperata .

Pietro Roffì trovandofi in quel mezjp già a Chioggia con 1500 ca-

valli, de' quali 800 aveano dato Fiorentini, 300 i Bolognefi , ed

Obir^one da Efle tutto ti rejìo , con pochi de fuoi fi trasferì a Vine-

già , dove prefo lo fiendardo di S* Marco , e fatto Generale raffegnò

poi, fen%a quelli di Chioggia, 4500 cavalli, con 6000 fanti, oltre a

molti popoli del Frioli, ed Oltramontani che alla fama della nuova guer-

ra, e per Podio che a Maflino portavano, vi erano concorfi volontariamen-

te . Fatto qttejlo , e paffato il fiume Anaffo , conduffe l' efercito ne' campi
Trevigiani , e paffato il fiume Brenta voifé in fuga Alberto fratello

di Maflino , che di Padova ufeito , era venuto ad incontrarlo . Indi

prefo Capodagere la ridtiffe infierì* con Collegllano in potere de Vini-

XJani . Né qui fermandofi fottomife inoltre Mejlre , Tnvigi , e Seraval-

le. Frattanto entrati in Lega co' Veni%iani Lucchino Vifconte, e Filip-

po Gonzaga , Maflino lafciando Alberto alla difefa di Padoa , fi vol-

fe a guardar Verona
,

prefentito avendo che Lucchino , e Filippo iti

v erano per pigliarla . Ma alla venuta di lui quelli ritirati ejfendofi

ritornò a Padova , e di quivi pofe il campo a Bovolenta per impe-
dire le vettovaglie che da Venezia venivano al Rojfi fpedite • Ma Pie-
tro conofeendo che Maflino poco poteva durarla , non cercò dì azjuf-
farfi coiv lui altnmente . In tanto rendutefi Bergamo , e Brefcia a
Luccbmo, Feltro al Re di Boemia, e Padova per ritengo di Marfilio
Carrara -ribellata/i avendo ricevutoti Rojfi, in modo tale Maflino fi sbi-
gottì, che fi ridttffe a promettere Pefchtera con Francefco fuo figliuola
ed altri nobili giovani per oftaggì al Duca di Baviera fé gli dava
a-Jiito , la qual cofa prima promeffaglì dal Duca e negatagli poi , lo

conduffe per difpsrato ad affediare Montecchio .• nel qual luogo final-
mente da Orlando Rojfi (per la morte di Pietro fuo fratello fatto Ge-
nerale de Vmixiani) fu rotto e meffo in fuga . Rifatto/} poi nondime-
no ritentò la battaglia un altra volta, e di nuovo fu vinto; ancora
h terza nmtttèndofì interno alF Ifoia di Loitgara , che da' Padovani

er*
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tra ajfediata , con perdita di tutti i fuoi r.aviglj fu cacciato , e Mon*
celife prefo per i Vmi^tani , dà quali fimilmente vicino a Efte ricevu-

ta un'altra rotta con perdita di 200 cavalli, e pofto P ajfedio a Vi*

centra, fu cofiretto finalmente a chiedere la pace, la quale in queft*

modo gli fojfe conceduta .* che Feltro , Cividale di Belluno , e Ceneda
rimaneffero <* Carlo figliuolo del Re Giovanni di Boemia , Bergamo.^
e Brefcia al Vifconte* Trivigi col contado , Caftelbaldo e Battano à
Vinìxiani col paffo delT Adice libero e Jìcuro per i Mercatanti • e fui
dominio di Lucca quattro Cajlelli à Fiorentini b" poiché durante la guer-
ra non avean ejji altrimente quella città conquiflata . Siineonì Lib. III.

L'anno 1335? adi io de Zenaro el Sig. Miflèr Alberto da la

Schala, el qual era in prefon a Venetia, e per infir de prefoa
fé paófi , e Capitoli con la liga per fi e per Maftin fuo fradel-

lo, i quali pacfi li fò in quello modo zoè, che el dito Signor
Miflèr Alberto debia liberalmente infir de prefon fenza alguna
altra tagia ne moietta , e che la Città de Trevifo debia eflere

de Venitìani fenza algun impazo cum el fuo deftretto , e che Pa-
doani debbia haver Baflan , e Caftel Baldo del deftretto de Pa-

doa , e che Fiorentini debia havere el Caftello de Pefla , e Bu-
zan , e Chiaravalle del diftretto de Luca . E così fò fatto bona
pafe tra la Liga , e li Signori da la Schala prediòli , e fò deli-

berado de prefon el diéfo Signor Miflèr Alberto. E adi 15 de

Fevraro el Sig. Miflèr Maftin da la Schala con molti Zentil-

homini e Cittadini de "Verona ghe andò contra fina a Legna-
go per farghe grande honor e confolatione e fella , e così el

Signor dito venne a Verona con la dita Compagnia.
L'anno antedicfo ci Sig. Miller Alberto da la Schala adi pri-

mo Aprile cavalchò a Luca dove el non era ancora ftado mai,
e lì meffe in ordene la Terra zoè de Reòfori e Offitiali, e

guardie, -e poi tornò a Verona. Et in quello anno adi 20 de

Mazo el Sig. Miflèr Alberto da la Schala cavalchò al Cartello

de Maroftega fui Vefentin e fi ghe mete Campo con 1500 ca-

valli, e 3000 Fanti , el qual Caftello Miflèr Ificho da Calde-

nazo , traditor del fuo Signor fi lo havea tolto in fi , & rendet-

te adi 5 de Zugno, e fò defignado in le man di Miflèr Alber-

to Guielmo da Caftelbarco a polla del Sig. Miflèr Maftin da] la

Schala

.

L'anno foprafcritto adi 7 de Luio drè nona fé obfcurò el So-

le per tal modo che fé havè opinion che fé perdeflè de chiare-

za del Sole de le cento parti le l'ettanta

.

L'anno 1340 adi 24 Otoro Balardin da la Nichefola * ve

ctuo Nosarola,
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chio de anni 70 morì de morte naturale el afsò uno figiolo che

havea nome Cagnolo . E adi 20 de Novembro Mifler Vivaro

de Vivari da Vicenza per uno tracìado fatto con el Sig. Mii-

fer Marlin da la Schala andè, e fi intrò in tei Borgo del Ca-

rtello de Rovere de Trento e lì fò morto da Alberto da Rai.

don de Campagna del Veronefo , el qual Alberto fò morto
fubito da li Famegi de Mifler Vivaro , e umilmente Filiaxo

da Gardon che era in quello tracìado fuzando fé anegò in l'A-

defe pattando con uno Ca%rallo apprettò a Sacco. Et in quello dì.

Caa Si- natte Can Signoro figiolo de Mifler Maftin da la Schala

.

gnorio L'anno 1341 adi 12 de Zenaro Mifler Cora de Boche e at-
na ce de

trj ^ am j(ì g^ f t3g;a ja tefta p^ eomandamento de Mifler

Luchin Vifconte de Milan
,
perche el fò accufado che i volea.

dare Brefla al Sig. Mifler Martin prediélo.

L'anno 1341 adi 2 Otoro el Signor Mifler Maftin con la fua

zente, e con la zente de Fiorentini da una parte, e la zente dei

Pifani, e quella del Sig. de Milan da l'altra parte fi de una gran
Fatto d' bataglia infieme appretto la Città de Lucha, in la quale battaglia

arme tra era piti de 5000 Cavalli, & più de 15000 Fanti, e Pifani havo

Fiorenti-
vi&°" a i quali era a campo a Lucha. Et era drento per Capi,

ni appref- tanio Mifler Giberto da Fogian da Rico per el Sig. Mifler Martin
fo Lucca, da la Schala, in la qual battaglia fò morto el dito Mifler Giberto,
Vegga/ìla e fatto la dita battaglia una quantità de le zente de la fameglia

Gio- Vii-
^e Mifler Martin fé reSuflè dentro da la Terra in guardia de quel-

lani ali la e fò morto molte perfone e prefi, tra i quali fò prefo Guiel-
cap.128 fi- mo da Fogian e Mifler Luchin dal Vermo, e Mitter Bonetto da
no al 139. Malavelina de Verona, e molti altri Zentilhomeni lenza i foldà

e altra zente, e fò morto ancora Mifler Fregnan da Seflò. I qua-
Lucca in ]i prefoni fò conduti in le prefone de Pila , fi che i Pifani ha-

Fifani.
' vo Lucha per attedio, e fame in quello anno.

Parma in L'anno 1343 Azo da Coreza da Parma per uno tra£bdo fa-

potere di £ìo , & ordinado tolfe Parma al Sig. Mifler Maftin da la Scha-

c"°^- *
a

'
e cazò *°ra tut" l ^dati e Reélori, e Offitiali che era in

orreggio. parma per c j prefato signor , e fi li robe , e defpogiò vilanamen-
te tra i quali gera Mifler Piero dal Vermo, e Mifler Guielmo da
Fogiaa con certi foi famegi de cafa , e fò morti più Cittadini de

Mura e-
^arma panando per co de Ponte, fi che quelli che venne a Vero-

retta da na convenne vegnir per le terre de li amifi del Sig. Mifler Maftin.
Masino, L'anno 1345 el Sig. Mifser Maftin da la Schala fi comenzò

fran»£ el fondament° del muro del Seragio da Villafranca comenzan-

,ioaNo" do a Menzo, e andò in fino a Nogarole.
garoie. L'anno
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L' anno 1348 adi 25 de Zenaro fò un gran Teremoto sfc

grando che non fi arecorda mai efser ftado uno fimile, e fò eL

dì de San Polo.

L'anno foprafcritto del mefe de Otoro el Sig. Mifser Maftin
da la Sellala maridò Madona Raina da la Schala fua forella al Regins
Sig. Mifser Barnabò Vifconte Signor de Milan , de la qual do- d311 » Sca-

rta el ne havo molti fagioli mafehi , e femine. la manta-

L'anno 133O el fò el Perdona Roma al tempo de Papa Ghia- nabòVif-
men-to fexto . Et in quello anno el Signor Mifser Marlin da la conte .

Schala adi 22 Novembro fé fipofare Mifser Cangran.de fegondo Clemente

iuo figiolo Primogenito Madona Ixabetta fieiola del Duxo Lo- c
^onte~

devigo de Baviera el qual era Imperador de Roma., de la qual Lifabét»
dona Mifser Can Grando non have mai figiolo alguno. figliuola

L'anno 3351 el Signor Mifser Maftin da la Schala mori a ^ el Bu-
fila morte naturale adi 3 de Zugno ,

"& in tal dì che morì , in ^° £°g
ie

tal dì el nafeete, e fletè Signor più che anni 20., e lafsò detro^ranc{e> .

a lui cinque fagioli legitimi , e fette baflardi e più figiole . Et Morte di

in quello dì .medefimo el Sig. Mifser Alberto da la Schala fra- Mattinoli.

dello del dito Signor Mifser Marlin de fua propria volontà , e

de volontà del Populo de Verona fò ele£ti e publicadi per Si-^an ^rai1"

gnori de Verona, e de Vicenza Mifser Can Grando fegOQdo ,
^f ' ^

e Can Signore, & Mifser Polo Alboino fradelli, e figlioli che « pau lo
*

fò de Mifser Maftin fegondo da la Schala, el qual Signor del Alboino

1332., ftete Signor de Verona, e de Vicenza otto anni. Pignora cu

Circa quefli tempi veggendojì efpotiere tuttavia in gran copia dal-

{e impudiche e crudeli madri ì proprj parti loro [opra le vie , e ne'

bofehi ; e quello eh* tra più inumano udendo/i frequenti le ucci/ioni

di quegf innocenti, dicono che per opera de' F'refi'denti del Collegio

de ~Notari ed altri cittadini foffe ijlituito un luogo ad ufi di Ofi

pitale , nel quale furono per .alcun tempo caritativamente accolti ed

allevati . Ma indi a non molto pe 'I gran numero , non Jenda,

più capace quii luogo

_

, T.addea da Carrara vedova del Signor 'Ma-

ftin II dalia Scala fece dono del fuo proprio palalo a quefti fan*

ciulli, che è quello ove ora è la Santa Cafa di Pietà ; dove pure fu

efercitata opera così pia ; ma dopo che la città venne fitto la Signo-

,

ria diVinegia, effendo flato affegnato queflo palarlo per abitazione de
1

Camerlinqbi
, fa uopo ttafportare l' ofpizio nel Palazzo dell' Aquila,

ove ora 'è
l' ofleria detta delle due Torri -rimpetto alla piazza della

Cbiefa di S. Anaflafia ; il qual palazzo fu prima di Alberto dalla

Scala . Ivi fletterò fino all' anno 142Ó nel quale per concezione del

principe .ritornarono nel galaz^o della Camvefi , ove fi trovano tut-

L tavia
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tavia. Ed il palazzo dell'Aquila fu -venduto, ed iavejìito il ritratta

in tanti beai a beneficio di quei figliuoli , ed alcuni infermi cbe non

hanno il modo di far/t curare a proprie fpefe.

L'anno 1352 adi 3 Septembro el Signor Mifser Alberto da

Morte di laSchala prediéto fi mori a fua morte naturale, e nafsè del 1306,
Alberto e non ja fs5 figliolo nefsun, e vivete e mari in grande gratia &
« «gero*

amore del Populo de Verona.

CanGran- L'anno 1354 el Signor Mifser Can Grando predicto fi volfe la

de efclude Signoria per le folo, e non volfe mai che Ibi fradelli navette

1 fratelli libertà alguna in la Signoria de Verona, né de Vicenza. E adi

puoriidi 3 Fevraro e l fe partì da Verona , & andò a folazo in Alemagna

Verona, da i Parenti a Bolzan (a) e menò con lui el Signor Mifser Can
Signore fuo fradello e molti Zentiihomini , e Cittadini de Vero-

na de i mazori , e cosi de Vicenza. E lafsò in Verona Mifser

Azo da Coreza da Parma in ilio logo Tenente. El qual Mifser

Azo come parfe a lui per inftigation e configlio trattò con quelli

Fregrftno de Gonzaga Signori de Mantoa a pofta de Mifser Fregnan da la

dalla Sca- Schala fradello naturale del dito Signor Mifser Can Grando fi

la firibel- toife jn s\ ]a Signoria de Verona, e i\ fé fé Signor, e fi cazò fora

Grande *e
^e Verona tutti i foldati del Signor Mifser Can Grando, e tolfe

prende la in Verona el Signor de Mantoa in perfona , e i foi foldati e Cit-

Signoria tadini de Mantoa afsai, fi che el Fregnan fi fé Signor de Verona
"' Veroua

" tanto e non de Vicenza, e corno el Signor Mifser Can Grando
fentì la novella fubito fé parti d' Alemagna e venne a Vicenza,

Giovanni che fé tegnia al fuo Nome per Mifser Zuano da la Schala che
Scaligero.

era naturale de la Cafa da la Schala , che era lì per Rettore,

e fubito fé adunò certi Cavalli, e Fanti in Vicenza quelli che

potè haver; e così dal Signor de Padoa , e da Venetiani e de
quelli de Verona, che era fuzidi fora da la porta de San Ma-
ximo, & era andati a trovar el dicìo Signor , e così el diclo

Signor Miffer Can Grando venne a Verona con quella compa-
gnia & aprefentofTe alla Porta del Campo Marzo, el dì feguen-

te che fò el di de Carnovale l'entrò dentro da la dita Porta e

lì fò a l'incontro con Milfer lo Fregnan, e lì fò fato fatti d'

arme in fina apreffo al Ponte da le Nave , e lì fasforzò le bri-

gate e fò a le mane
,

per tal modo che el dito Miffer lo Fre-

Mortedignan fò butado , e cazado in l'Adexe con tutto el Cavallo a
Fixgnano. fur ia e fi s' anegò, e fò tolto fora de l'acqua e lì fopra el Pon-

te

(a) Cioè a ritrovare il Marchefe di Brandemburgo eh' era Conte del
Tirolo. tiiippe Villani l'b. XI cap- 78.
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iz lì aprefiò fò morto MifTer Polo da la Mirandola, che era fa-

to Podeftà de Verona per el dito Fregnan , e a quello modo el
dito Signor MifTer Can Grando da la Schala fi recovrè la Cit-
tà di Verona, ma ftando la cofa così Mifser Barnabò Vifcon-
te Signor de Milan venne aprefentarfe a la Porta de San Ma-
ximo con 500 barbute (a), e fi là combattea, ma fubito come
el lenti che el Signor era venuto per la Porta del Campo Mar-
zo quietamente le ne andè e tornò indietro, e non fi potè mai
faver la cazon perchè l'era venuto. E poi el dì feguente, zoè
el primo dì de Quarefima fu la Piaza apreflb el Capitello fò a- Fragnan»
pichado el corpo del dióìo Fregnan , e Miffer Polo Albuin da co'diverfi

la Schala , e de tutti li altri infrafcripti zoè , MifTer Alberto da J-

oi fe"

Monte Falcon, Zuane di Cancerarì e quattro foi fioli, Maftro ££"/£
Jacomo da Padoa Fixico, Maftro Giberto Ceroicho, Jacomo da pra i-e f r-
Porzillo , Cora da Ilaxi , Zanetto fradello del Fregnan da par- che •

te de Mare , Tebaldo da Camin , Gregorio , e Geronimo foi

fioli, Polo Parelio, Jacomo Notar di Solde , Piero di Garna-
rij, Uberton da le Lamere, Bozolo Contenftabile de Fanti da

pè, Celeftin dal Bovo , Zero da Parma, Nicolò da la Barba,
due fagioli di MifTer Rigazolo da Lendenara . E poi per la ter-

ra ne fò trovati affai per la terra morti tra i quali fò trova-

di quefti zoè : MifTer Piero dal Vermo , MifTer Zuan da Sumo-
riva, MifTer Bonfìgnorio de Brà , Zuane da Montagna, Prono
de Lunexana, Cavedale de----------- E tutti quefti

fono depenti iti fua propria figura , e forma fui Palazo del

Comun de Verona per traditori del Signor MifTer Can Gran-
do da la Schala , e fò connfcadi tutti i foi beni alla Camera
del Signor predifto, e molti altri fò polli in prefon e conden-

sati a ftar in vita. E alora MifTer Feltrin da Gonzaga Signor

de Mantoa con doi foi filioli , e certi Zentilhomeni de Man-
toa , e altri Mantoani che erano venudi in foccorfo del dicTo

Fregnan , fò prexi e metudi in prefon in Verona , e panando al-

guni dì i fono fcoffi per danari tutti, e fò una gran quantità,

e fono laffadi de prefon , e paffando alguhi zorni el Signor Mif-

fer lo Marchexo de Brandenborgo Cugnado del dicTo Sig. Can
Grando con una certa quantità de Cavalli venne a Verona in

fervitio del di£lo Signor MifTer Can Grando, con una intention

de farne vendeta de la offefa che era ftada facTa al di£lo fuo

Cugnado, e fpecialmente contro el Signor de Mantoa* ma ve-

L 2 dendo«^* 1
1 —^»— 1»—————»»—

»

(a) Cioè gente armata di ferro co» un» celata in tetta
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derido che non podea far niente, el fé partì molto corezà (a),

e difdegnà fi che Mamoa fcampò la furia.

Matteo Villani nel libro III delle fue Croniche racconta il fatto di

Fregnano in certa differente maniera , che ci piace qui regijlrare .

" Ubi potrebbe , fcrive egli , esplicare le [eduzioni
,
gli inganni e i

ct tradimenti , che i Tiranni;pofponendo- ogni carità
,
parentado , eno-

.Ambizion " re; penfano, ordinano, e fanno per ambizione di Signoria? Certo
di regnare « tanti fono i modi

,
quanti i loro penfieri , ficchè ogni penna ver-

iiiofa " re^'je flracca. Tuttavia per quello che ora ci occorre, cofa flrana

" e notevole , ci sforzeremo di mojìrare la viluppata verità di diverfi

" tradimenti , e fuoi effètti. Narrato avemo poco dinanzi , come la

" lega de' Vmizjani con. gli altri Signori Lombardi era giurata e fer-

" ma. contro al Signore di Milano. Effcndo il Signore di Mantova de
1

" piìi avvifati Tiranni di Lombardia vicino alt Arcivefcovo di Mi-
" lano. V Arcivefcovo con indv.ftriofe fu.ifi.oni e con grandi promefle
*' il moffe a farlo trattare di tradire Mejfer Gran Cane Signore di
** Verona, e di Vicenza, con cui egli era in lega. Ed egli, per accat-

tare la benivolenzja dello Arcivefcovo , dimenticato il benefizio rice-

vuto da quelli della Scala , che ? avieno fatto Signore di Mantova ,

diede opera al fatto, e non fenza fperanza da operare per fé , fé la for-
u tuna conducete la cofa ov era la fua immaginazione . E però cono-
" feendo egli Mejfer Frignano figliuolo, baflardo di Mejfer Maflino

uomo prò e ardito d' arme , e di grande animo , accetto nel cofpetto^

del fratello fno Signore , e amato dal popolo di Verona, e di Vicenza,
" vago di Signoria , trattò con lui farlo. Signore di Verona con fuo
u con/ìglio, e con la fua forza, e del Signore di Milano . Queflo fler-
" pone, tornando alla fi:a natura fenza fede , ofratemale carità, di
« prefente intefe al tradimento del fratello : e col Signore di Manto-
" va ordinarono il modo eh'' egli aveffè a tenere , e lo ajuto della gen-
" te eh'' egli avrebbe da lui. In queflo tempo avvenne che V Gran

.
" Cane andò a parlamentare col Marchefe di Brandinborgo fuo Suo-

VillanT
11 " cen * per li

.
fatti della Le8a - Ed ll fratell° baflardo era cognato

prende " del StSno 'v $ Caflello Barco eh' era ai confini del cammino onde
sbaglio " il Gran Cane dovea pajfare . Co/lui avvifato da Meffer Frignano

£"cheiI " »«jfe "'io agguata per uccidere il Gran Cane, ma feoperto l' ag-

eraCo-na-
" gUat° ŝò ?*"*& imPe^^»to - Come Mejfer Frignano avea ordi-

gaato°, e " nat0
>
a êron't tornarono novelle come il Gran Cane era fiato mor-

noa Suoc-
" to

, ma innanzi che la novella veniffe , Meffer Frignano avea man-
cero dello « dati fuori di Verona tutti i Cavalieri foldaù : [alvo coloro, di cui Ci
Scaligero •

* J

" era

*i

ti

ti

(?) Corucciato e fdegnato»
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" era fidato , e che con lui s* intefero al tradimento . E pubblicata lek

u novella in Verona come il Gran Cane loro Signore era flato morto

.

" Il traditore con gran pianto fece incontanente , addì XVII di Febbra- 1353.
" jo del detto anno , ragunare il popolo . E a uno Giudice , cu: egli
(i avea informato , fece proporre in parlamento , come il loro Signore
" era morto ; e che 7 comune di Verona rimanea in gran pericolo

,

' ' fenxa capo , avendo a vicino uno così pojfénte Signore , coni era
<c f'Arcivefcovo di Milano. E aggiunfe che a lui parea che Meffer
" Frignano prendeffe il loro governamelo . Il Traditore eh' era pre-

" lente fènt£ attendere eh' altri fi levaffe a parlamentare , che altra

" diliberazione fi faceffe , fi levò [ufo e diffe che così prendeva ed ac-

" cettava la Signoria . E montato a cavallo con le mafnade che v e-

" rano . corfe la terra
,
gridando muojano le gabelle . E fece ardere i

" libri e gli atti della Corte, e ruppono le prigioni. E di fubito i$

" Signore di Mantova vi mandò Meffer Feltrino , e Mejfer Federico
,

" e Meffer Guglielmo fuo figliuolo , e Meffer Ugolino da Gonzaga , tut-

" ti de
J

Signori di Mantova con 300 Cavalieri. Il Signore di Fer-

" rara ingannato del tradimento vi mandò Meffer Dodazgo con 2,00

" Cavalieri. Ma innanzi che tutti v entraffono , il Capitano con la

" maggior parte di loro per contramandato fi tornarono a dietro fca-

" perto l' inganno . Meffer Frignano ricevuta quefla gente d1

arme , e

" accolti certi cittadini che 7 feguirono, da capo corfe la terra .• /

a cittadini non fi moffono . Ed egli / entrò nel palagio della abitazjo-

" ne del Signore . Meffer Azzp da Correggio eh' era in Verona fé n
** ufcì non con buona fama . Le guardie furono pofìe alle porte , e la

" terra s acquetò , e Mejfer Frignano ne fu Signore ; La qual Signo-

" ria il Signore di Mantova per ingegno , e quello di Milano per in-

" Eegno e Per for%? fi credette cattino avere , come feguendo appreffo

" diviferemo

.

" 1/ Signore di Mantova avendo in Verona quattro fra figlinoli e

" congiunti con 300 Cavalieri
,
procacciava di mettervene anche per

" effervi più forte che Meffer Frignano , a intensione di tradire lui ,

" e recare a fé la Signoria, ma non gli potè venire fatto ,
perocché fen-

" tendo che /' Arcivefcovo di Milano, che vegghiava a queflo effetto,

" mandava Meffer Bernabò Cognato del Gran Cane a Verona con due

" mila Cavalieri, temette di fé ; e non ebbe ardire di sfornire Man*
*' tova di Cavalieri . E così per la non penfata perde quello che avea
" proveduto lungo tempo . La novella del gran foccorfo che venta da
fi Milano , e dello apparecchiamento di quello di Mantova fentito a

Verona
,
generò fofpetto a Meffer Frignano , e a' cittadini della cjt-

% tà, E però prefono Parme, e rafforzarono le guardie
} e flettono 11*

«' ptìt

«

e
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' L più guardia : Onde i Signori che v erano di Mantova non vidono

" molto da fornire loro corrotta intenzione . E però fi flettono racftran-

" dofi fedeli a Mejfer Frignano, e alla guardia della Città, hi qttt-

" /lo fante Mejfer Bernabò con due inda barbute e gran popolo git**'

"
fé a Verona moftrando di valete ricoverare la Signoria di Veror.a

" al Cognato . Credendo, con queflo , trare a fé gli animi de i

" e credendo che i Mantovani che avieno mojfa quefla novità , ad t-

" flanza dell' Arcivescovo ,
/' aitaffeno entrare nella terra. E però fi

firinje infino alle porte; e domandava l'entrata, la quale idi fu
negata, e non vedendo che dentro alcuno gli rifpondejfe , cominciò

a combatterla, ma vedendo il fv.o affa Ito tornare in vano: e fen-

tendo la tornata di Mejfer Crac Cane della Magna fi partì de! pae-

fe, e tornojji a Milano malcontento de' Signori di Mantova , ed egli-

no peggio contenti dello Arcivefcovo , che avea [concio il fora fra-

tello per quella cavalcata, come poco appreffo dimoftrarono in ope-

ra catuna parte fecondoebe feguendo dimoftreremo

.

" Quando Mefser Gran Cane cavalcava al Mrrchefe di Brandm-

"Giovan-
ct borgo avea con feco il fratello* , e fofpicando di novità

,
quando

ni Mei- " fentì /' aguato del Signore di Caflelbarco , rimandò il fratello a die-
za/cala. « tro , il quale venendo nel paefe , fentì cerne Mejfer Frignano avea

" rubellato Verona , e però fé ne andò in Vicenza , la novella corfe a
11 Mejfer Gran Cane. E vennegli , effendo egli col Marcbefe , e tur-

" bato l'uno, e l'altro. Il M-.rcbefe francamente il confortò, offeren-

" dogli tutta la fua pofsa in racquiflare Verona , ma perche lo indù-

" gio a cotah cofe conobbe pericolo, di prefente il fece montare a ca~
u vallo . E apparecchiatogli di Jubito cento barbute delle fue , e con

" la gente eh' egli avea da fé , fenza foggtorno , cavalcando ti dì e la

" «otte fé ne venne a Vicenza , e là trovò il fratello , e trovovvi
" Mefser Manno Donati di Firenze Capitano di 200 Cavalieri, che

" il Signore di Padova aveva mandati in fuo ajuto . E trovovvi del-

* ' la gente del Marchefé di Ferrara , e fommofso il popolo di Vicen-

" z* a cotanto fuo bifogno ,
grande parte ne menò con feco . E la

" notte medefima , con feicento barbute , e col popolo di Vicenza fé ne

" venne a Verona . E in fui mattino lafciò la Jlrada, e attraverfan-
** do pe

1

campi , entrò in Campo Marzio , eh' è fuori della Città ivi

" prefso , murato intorno, e rtfponde a una picciola porta della Città,

*' la quale meno che altra porta fi folea guardare , e quivi s' affermò
u Mefs. Gran Cane, e mandò tnnanzj uno Giovanni dell' Ifcbia (a)

" di

1
I I I I I MI I

( a ) Oggi quella Famiglia in Verona chiamali volgarmente da Lif-



PARTE PRIMA. 87
i{ di Firenze la notte , che procacciaffe d ì

entrare in Verona , e facefse

*i fentire a confidenti cittadini dì Mefs. Gran Cane coni egli era dì
" fuori in Campo Marzio , e accompagnollo d' uno confidente Tedefco .

" Cofloro non avendo altra -via , fi mìjono a notare co cavalli per
tl lo Adice per venire in fra la Città ove mancala il muro . In que-

" fio notare il Tedefco poco deflro del fervigio del? acqua , vi rimafe
" ajf°£at0 • Giovanni dell' Ifchia entro nella terra, e andò informati-

" do , e fommovendo gli amici di Mefs. Gran Cane , avifandogli co-

" me aveffino a venire a quella porta in fuo favore . I quali fentend»
" ivi fuori il loro Signore , la mattina vennono con le [curi alla por-

" ta
i

e fpezgaronla . Nondimeno le guardie, cW erano fopr effa ,

" con le pietre e con le baleflre da alto francamente la difendevano
" sì , che non vi lafciarono entrare alcuno . Intanto il traditore Mefs.
" Frignano emendo in follecita guardia del fratello , e ancora di Mef-
" fer Bernabò che il dì innanzi /' aveva afsalìto co' fuoi Cavalieri ,

" cavalcava d' intorno alla terra . E la mattina era montato in certa

" parte , onde potea vedere di fuori , e guardava fé Mefser Gran Ca-
" ne ve niffe ; che già non fapea che fofse così di prefso ; e guardati-

" do verfo Campo Marzio vide la porta pìccola di Verona aperta . E
" dicendo , noi fiamo traditiyfrancamente . traffe con la gente fua itt

" verfo quella porta per difendere /' entrata / ma innanzi che vi

" giugnefse , il Gran Cane ij' era tratto innanzi alla porta . E tratta-

"
fi la barbuta e fattofi conofcere a coloro che la guardavano , dì-

" cendo io vedrò chi faranno coloro , che mi contradiranno V en-

u tratta della mia terra ; e conofciuto da loro , incontanente gli fedo-

i( no riverenzja : e lafciarono entrare luì e la fua gente fenza con-

" trafio . E fopravvenendo Mefser Frignano il trovò entrato nella

" città con la maggiore parte della gente, e avvifatolo {che bene il

*' conofceva) nella piazza dentro della porta, fi dirizzò verfo lui per

" fedirlo con la lancia di pojla , e tentare P ultima fortuna .* ma gii

u era cominciato l' afsalto tra i cavalieri di catuna parte afpro e for-

" te . Sì che vedendo uno Cavaliere di quelli di Mefser Gran Cane-

" mofso con la lancia Mefser Frignano abbafsata verfo il fuo Signore,

" -eoli fi dirizzò per traverfo ; e con la lancia il percofse nella guati-

" eia dell' elmo per tale forza , come fortuna volle , che F abbattè del

" cavallo a terra . Mefser Giovanni chiamato Mezafcala , vedendo

" Mefser Frignano abbattuto del deflriere
, fcefe del fuo cavallo e

" difse che che fé ne avvegna di Verona tu morrai per le mie mani

,

" e corfeglì addcffo,e con uno coltello gli fego le vene, e lafcwllo mor-

" to in terra.

w Et in quello baratto fu morto con lui Mefser Palo della Mirati-

" dola,



83 : CRONICA DI VERONA
u dola , e Meffer Bonfìgnore d' Ibra grandi Conijlaboli . E morti co*

" fioro ,
/' altra gente ruppe , e affai ve ne furono morti fuggendo

" Le porte della Città erano ferrate , e i cittadini fentendo il loro Si-

" sonore dentro tutti tennero con lui .• e però i foreftteri che v erano

" furono prefi , e raffegnati a Meffer Gran Cane . Il quale per la ftta

*' follecita tornata
,
felicemente racquiflò Verona , e uccife i tradito'

" ri . Che fé al fatto aveffe meffo indugio , non [la racquifiava in lun-

" go tempo , o per avventura non mai
, fé fi veniva provedendo alla

" difefa lo fìerpone ; e qxeflo avvenne il dì di Camafciale alli XXV
" di Febrajo l'anno 1353.

*>' Meffer Gran Cane avendo racquiflata Verona avventurofamente

,

" fi fece apprefentare t prigioni / e diligentemente volle invefligare la

" verità, come i cittadini avieno confentito al traditore. E udito la

" fagacità dello inganno; comportò dolcemente /' errore del popolo.' E
" addri^ito /' ordine al govername;ito della Città, fece impiccare in

" fu la pia^a di mc^p il increato di Verona il corpo di Meffer Fri-
" guano , e ventiquattro caporali partefici al tradimento del fratello

.

" De' quali fu Giovannino Canovaro Cittadino grande di Verona, con

" quattro ftto't figliuoli , e Albuino della Scala fuo conforto , e Meffer
" Alberto di Monfalcone grandi Coneflaboli , e Giannotto fratello di

" Madre di Meffer Frignano, e due figliuoli di Tebaldo da Camino
,

" e due Medici del Signore della Scala , e il Notajo della condotta
,

" e altri Ufficiali infino al numero fopradetto . A prigione ritenne Mef-
" fer Feltrino di Mantova , e Meffer Ugolino , e MefjerGuiglielmo fuoi
" figl> ll°h > e Meffer Federico fuo fratello , e Pietro Ernai di Firenze

,

' ' il quale era fatto Podeflà di Verona per Meffer Frignano , il quale
" fi ricomperò per non effere impiccato Fiorini diecimila ci

1

oro (a).
" Guidetto Guidetti fi ricomperò per fìmile cagione Fiorini dedecimila
•* d'ore (b). Meffer Giovanni da Somanva , e Tebaldo da Camino rima'
" fono prigioni , e a cavalieri foldati tolfè l'armi e cavalli, e fece-
" /; giurare di non effere mai contro a lui, e lafciolli andare. A co*
*' loro che più fìngularmente f aiutarono in queflo fatto , come fu,

,

" Meffer Manno Donati , e quelli ,dell' Ifcbia , e quelli di Boccuccio de'
" Bueri tutti cittadini di Firenze che adoperarono gran cofa in fui
" fatto , provide di poffejfioni de traditori , e molti altri ebbono gra-
" %ie da lui, cittadini e forefìieri . E rimafo libero Signore come di
11 prima , aontato contro al Signore di Mantova, avuto gente d'av

" me

(a) II valore ài diecimila cinquecento quaranta fei Zecchini d'oro
Veneti -

(b) Zecchini 11655 circa fimili .
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" me dal Marchefé di Brandinborgo , cavalcai;! fui Mantovano, e rup*
" pe la lega , e difjimulava trattato d' allegar/i colf Arcivefcovo di
" Milano , in fino che le cofe fi riduffono a concordia

,
per follecita

u operazione de Viniziani , come al fv.o tempo innanzi raccontammo

.

Mofcardo racconta , che Can Grande con l' ajuto del Signor di Pa-

dova venuto Tjerfo Verona fi fermò in Campo Marcio , fuori della cit-

tà verfo la porta detta di Campo Marzio , eli è quella che ora fi ve-

de vicina all' Adice dove fi tira la catena . Circa l'avvifo portato da
Giovanni da Lìfca in Verona, conviene col Villani; ma nel refio } fe~

guendo il Saraina , così il cafo racconta.

" Entrò il Sig. Cane , e ridotte le genti in battaglia incominciaron&
" a marchiare verfo la città, quando Fregnano , che tardi s'era av~
" veduto del fatto , corfe con le fue genti ad incontrarlo , dove ora è
" la Chiefa della Vittoria, e quivi diede principio ad una crudeliffi-

" ma battaglia, che andava fegmtando fopra la riva dell' Adice fino
" appreffo il Ponte delle Navi . Il Sig. Cane con grande ardire combat-
" tendo., cominciò a rompere la gente nemica, imperciocché Fregnano
" fentendo la campana di S. Fermo fuonare a martello , impaurito ab'
" bandonò la battaglia , e procurò di falvarfi con la fuga , che però
tl

trattofi da cavallo
,
fall in un burchio alla riva dell'Adice , e vo-

" lendo can troppo celerità fuggire a feconda dell' acqua, cadde nel fin-
4i me-, e fi affogò ec. E poco più baffo -

" Il corpo di Fregnano, ritrovato il giorno fogliente nell'Adice, fì> fu
" le forche appiccato nella piazza del Mercato appreffo il Capitello ec.

L'anno antedi&o Miller Carlo fagiolo del Rè de Boemia fò

eleèìo Imperador de Romani e fò incorona in Milan in Sancìo

Ambroxio de una Corona de ferro fegondo la confuetudine , e fò

fatto una folenne fefta per quefta incoronation , e foghe de mol-

ti Signori de Lombardia, i quali fò coftituidi, e fatti Vicari;

Imperiali delle Terre che loro poffedea . E fpecialmente Mifler

Mafè *, e Mifler Bernabò, e Mifler Galeazo e fradelli de Vifcon- * .

ti Signori de Milan. E fò el dito Imperador molto ben tracia- Matteo

.

ào con gran fefte e folennitade de gioftre, bagordi, e tornia-

menti, e de combater in sbarra a corpo a corpo, e lì fletè mol-

ti zorni , e poi cavalchò a Roma e fò incoronado della Corona

Imperiale fecondo la confuetudine honorevolmente , e poi fé par-

tì e andò in Alemagna occultamente povero , e con pocha com-

pagnia .

L'anno fopraferipto el Signor Mifler Can Grando da la Scha- Caftel

la fé far el Caftel Vecchio de Verona appreffo la Porta del Mor-
ggJJ^J

bio de San Martin Aquaro con el Ponte de Prea , che pafTa in
t

*
^0^1M Cam- Grande •
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Campagnola verfo el Borgo de San Zorzo de Verona in tei qual

Cartello el prefato Signor lempre ghe ftete , e habitò infina a

fa morte fua . Et in quell'anno el fé far el Cartello da Mon-
techio Mazor da Vicenza, e li fé compire el muro del Seragio

da Vi Ila franca.

Mofcardo alla pag. 233 del libro IX della fua Storia , dice che

pel tradimento di Fregnano lo Scaligero gelofo ed inquieto divenite;

Imperciocché molti naturali della famiglia Scaligera in Verona trova-

•vanfi , e jofpettava che cofloro la morte di Fregnano e d" altri di ven-

dicar macchinaffero ; onde per magg-or ficurezja della fua perfona fe-

ce il Ca/lel vecchio edificare, il quale in termine di tre anni compito,

ivi pofe la fua refidenza , tafaando il palalo poflo fopra della piai}

Za per abitazione de fv.01 fratelli . Il Corte alla pag. 1 32 del libro

XII quefla precauzione dal Signor Cane prefa fimilmente racconta,

che per maggior commodo de' Lettori
,

qui fi vuol riferire . " Benché,

fcrive egli, "/e cofé della noflra Città fafferò affai bene accommoda-
" te per la morte di tanti traditori , non per quefìo il Sig. Cane vi-

" veva con l'animo quieto , e tranquillo
,
perciocché fapeva di' attere ,

" benché legitimamente , cffefo molti, e perciò efiere da molti odiato,

" onde bifognò guardarfi molto bene , ed aver buona citflodta alla

" fua , ed alla vita de' figliuoli ; e perciò egli difegnò di fare nella

" Città fu la riva del fiume una fortezza , nella quale pctefìe fiar
u fici'.ramente con tutti i fttot , ed in oceafione per un ponte, che fo-

pra quello difegnava di fare, ricevere ajdto, e foccorfo é Alema-

gna
,

promettendofi affai da quella parte per la parentela, che

vi aveva della moglie , e della forella . Ne' primi giorni adunque
deir anno feguente mille trecento cinquantacmque

fé dar principio

alla fabbrica del Caftel di S. Martino Acquario, detto oggi a dif-

ferenza di quello di S. Felice , Cafiel Vecchio
, fabbrica veramente

«« per giudizio untverfale fino al dì d" oggi fortijfima , e mirabile per
" lo bellijfimo ponte , che ha fopra il fiume . Occupando con quefla
" fabbrica la Porta del Morite, che anticamente foleva fervir alla

" Città lungo il fiume, e ferrando nel Caflelìo /' antica Gbiefit di S-
u Martino.

L'anno 1355 el Signor Miffer Can dando predico fé meter
tìna dadia in Verona, e in Vicenza de quattro ioidi (a) per Cam-
po per lo diftretto di quefte due Citta , e quefti dinari li tolle

alli Cittadini azò non foffeno cosi graffi , e fo per mandarli a

l' irri-

ta) Soldi 36-/; circa rroderni di danari clodeci farebbero in o?i\ il

prezzo delli foldiquattroiccmputando la lira a L- 9-2-3 moderne Veu.
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l'inaprefti a Venetia. E fé zurare tutti i boni Cittadini e Sol-

dadi in le mane de tre foi fioli che l'havia naturali credendo

lattarli Signori de Verona , e de Vicenza

.

L'anno 135Ó el SLg. Mifler Can Grando antedióìo fi mandè
a Venezia 200000 Ducati d'oro (a) a nome del Fregnan Te-
baldo, e Guielmo ibi fioli naturali, e che mai non fofie dati a

nefsun fé non alli predicai foi figioli

.

L'anno 1357 el prefa£to Signor Can Grando da la Schala adi

17 de Mazo andè a Venezia, e li cum la Signoria afermò i pat-

ti foi de i ditti denari che lo havia mandati per nome de i di-

£ti foi figioli, & in quella volta fé zurare tutti i foldati in le

mane de di£ti foi figioli

.

L'anno foprafcripto Mifler Bernabò Vifconte Signor de Mi-
lan occultamente per uno tra£tado fa£to con uno di Alberi) , e

di Torelli da Mantoa mandò Mifler Valerian di Tranceli da

Lucha per fuo Capitanio fopra Pò, e fi intrò in lo feragio de

Mantoa, e in Borgo Forto & havo el Ponte che pana Pò, e

havo la Rocchetta de là da Pò, e fi la prefe per nome del Si-

gnor Mifser Bernabò foprafcripto , e per quella cazon Mifler

Guido, e Mifler Feltrin da Gonzaga Signori de Mantoa per de-

fetto e fineftro de zente , e de denari che non havia da poder-

fe defendere fi de e vendè al Signor Mifìer Can Grando pre-

dicato quefti Caftelli zoè , el Caftellaro , Canedo , e Piforto * del » Forfè

diftretto Mantoan
,
per prezio de 30000 ducati d'oro(b) i quali Bel forte.

el ghe dede e numerò manualmente , fi che per quella cazon Mif-

fer Bernabò fi fé pafe con i diti Signori de Mantoa , e fi ghe

reftituè tutto quello che l' havia tolto e pigia , e per conferma-

tion de bona pafe el de Madona Catalina Tua neza per dona a

Mifler Ugolin figiolo de Mifler Guido da Gonzaga

.

L' anno 1359 adi Sabato 14 de Dexembro el Signor Mifler

Can Grando da la Schala panando da preflò San6ìa Femia (e)

apprefib la riva de l'Adefe fò morto da Can Signoro da la Scha-

la fuo fradello , el quale fubito andò a Montagnana fui terren

M 2 de

- 11 *
1

(a) Cioè il valore di duecento diecimila novecento e dieci Zecthini
moderni di Venezia.

(b) Il moderno valore di 31636 Zecchini Veneti circa .

(e) Dicefi , che il fito ove fu aflalito e morto fia in quell' angolo per
cui dalla Chiefa di S- Eufemia fi va all'edificio della Sega, ed in quel
luogo appunto , ove fopra il canto della corticella da muro circondata,'

di ragione de' Padri Agostiniani , fi veggono quei due Angioli intagliati

in pietra , cheftanno in atto di pregare con le giaoctjia piegate a ter-

ra, e con le mnaigiiuite



9z CRONICA DI VERONA
de Padoa e li ftete una notte , e poi andò a Padoa , e li fò ace*

ptado magnificamente da Mifler Francefco dà Carara Signor de

Padoa . E adi 17 del dicìo mele con la zente del Signor de

Padoa venne a Verona e intrò dentro , e fu la Piaza appreffo

al Capitello el di&o Can Signoro da la Schala, e Mifler Polo

Albuin fradelli fò elefti Signori , e fafti de Verona , e de Vi-
o

cenza

Lib. IX. Non defcrivendo il Zagata, ma foto accennando la morte di Can
Cap. LIX. Grande, giacche Matteo Villani narra il fatto diftefamente come av-

venne, riferiremo quel tanto ci) egli ve lafciò regi/irato . Dice egli

adunque , " che Mejfer Cane della gefta di quelli della Scala Signo-

" ri di Verona
,
per morbidezze di nuova fortuna era divenuto diffc-

" luto, e crudele ; e per tanto in odio de' fuoi cittadini grande
, faw£

" amore de fuoi cortegiani , eziandio de' fuoi conforti , e parenti . E
" fendo per andare in qucfli tempi nella Magna a Marchefi di Bran-

" dimborgo , eh' erano fuoi cognati ; e avendo i fuoi fratelli carità-

u li , Meffer Cane Signore , e Polo Albuino
,
fecondo il teflamento di

" Meffer Maflino , erano con lui conforti nella Signoria , e non

" prendendo di niuno di loro confidanza , ma piuttoflo fofpetto, fé-
" gretamente fé giurare i faldati nelle mani di un feto figliuolo ha-

" flardo . Come qneflo fentirono i fratelli , forte l' ebbono a male ; e

" prefonne fdegno . Meffer Cane Signore ne fece parlare , dicendo al

" Gran Cane, che tanta fconfidanxa non dovea mojlrare ne fratel-

" li . Le parole
,
quanto che affai fojfono autorevoli

, furono gravi e

" fofpettofe al Tiranno; e con parole di minacce [paventò e impali-

" ri il fratello ; tuttoché per avventura non foffe nel? animo fuo
*' quanto le minacce dicevano . Il Giovane pensò , che affai era lieve

*' al fratello a fare quanto dicea in parole; perche conofeea , che

" molta crudeltà regnava nell' animo fuo; e che per tanto poco al

ixp, " Signore arebbe riguardato . Onde un Sabbato , addi XIV di Dicem-
" ère detto anno., effondo cavalcato Gran Cane per la terra con pic-

" cola compagnia , e Cane Signore accompagnato di due feudieri , di

" cui tutto fi confidava , fé n andò alla Jlalla del Signore, e tolfe

** tre corfieri i più eletti , e i migliori vi trovò : e montativi tutti e
11 tre a cavallo colf armi celate fi moffe per la terra a piccali pajjl ,

*' cercando del Gran Cane ; e come lo feontrarono , il Gran Cane dif-

**
fé al fratello, eh' e non facea bene a cavalcare i fuoi corfieri .*

*' e Cane Signore rtfpofe . Voi fate ben fi che voi non volete, eh' io

" cavalchi niuno buono cavallo? E tratto fuori uno fiocco chi' avea
** a lato , accortamente gli fi ficcò addoffo , e con effo il pafsò dal?
** un lato all' altro ; e menatogli un altro colpo in fui capo , l' ab'

battè-
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" battè del cavallo , e per tema di non ejfere fopprefo , prefe la fu-
" ga ; avanzando in forma il cammino , che in Padova giunfe la

" fera . EJfendo come da parte del Signore ricevuto
, g li manifeflò

" quello c'i avea fatto al fratello, e le ragioni che moffo /' avieno

.

" Il Signore mofìrò , per la fpiacevolezga del cafo , ne' fembianti do-

" glienza
, fanza affolvere ti fatto , o condannare . Confortato il gio-

vane , che a lui era fuggito , con fperanza che la cofa , che prò-
" ceduta era da fdegno , arrebbe buono fine . In quejla miferabile

fortuna di tanto Signore non fi trovò chi traefse ferro fuori , né

" chi perfeguitajfe il fratello . E quelli cF erano con lui , tremando
" di fé, ciafcuno, per immaginazione , che sì alta cofa ejfere non
" potejfe fanza ordine

, fi fuggirono di prefente , e lafciarono in ter-

" ra il loro Signore a morte fedito

.

" Sentito che fu per Verona il cafo finiflro di loro Signore ; non
" fi trovò nella terra perfona , che fi levaffe di cuore ; tanto era

" odiato e mal voluto . E dopo alquanto fpazjo di tempo fu ricolto

" di terra
, fanza avere conofctmento ninno, e fpirito .poco ; Jìcchè

" appena levato del luogo pafsò , e lafciò la Tirannia e la vita .

" V efequie per l'onore del titolo che teneva e della cafa ,
gli furo-

" no fatte magnifiche , e più liete in vifla , che dolorofé : perocché

" rifo e pianto , e le altre forti pajfioni dell' animo coir altro con-

" trarlo male fi po[j~ono coprire. II. popolo vile e coflumato in fer-

" vaggio , trovandofi in fua libertà
,
perocché non v era capo di Si-

" gnoria
, fé non per Polo Alenino , e// era un piciolo garzone fan-

" za configlio e fanza gente d'arme, perocché erano tutti in fervi-

gio di Meffer Bernabò neW Ofle a Bologna , né altro caldo o fa-
" vote; non feppono ufare la libertà, e la franchigia , che loro a-

" vea non penfatamente renduto fortuna . Raunati infieme i fratelli

" di Gran Cane nel parlamento , in fegno di Signorìa, dierono la

" bacchetta a Polo Albuino , ricevendo per fé e per lo fratello ; e di

" prefente criarono Ambafciadori , e mandarongli a Padova a Cane
" Signore .• invitandolo che venijfe a prendere la cura della fua cit-

" tà di Verona . Il quale accompagnato da dugento Cavalieri del Si»

" gnore di Padova, fi partì; e giunto in Verona , con grande le-

" tizia e onore fu ricevuto .• facendogli/! incontro alla porta il fra-

" tetto ,• e ivi gli diede la bacchetta , e lo rinveflì detta Signoria

" ci} avea ricevuta per lui. E così per dìmoflranza di fede, rima-

fono amendue nella Signoria , e la città fi posò fanza novità niu-

" na in buona pace

.

.

L'anno 1361 el Signor Miffer Can Signoro da la Schala del

mefe de Mazo de Madona Verda fua forella a lo Illuftrifiìmo
Vercte

Mar- dalia Sca-

li

a
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la moglie
di Nicolò
da Erte Si-

gnore di

•Ferrara .

Alquanti
Cartelli

perche
fatti dal
Vifconte
demolire

.

Pelle gra-

de in Vi-
ro na .

Agnefe fi-

gliuola

del Duca
di Duraz-
zo moglie
di Can Si-

gnorie

Marchefe Nicolò da Eft Signor de Ferrara , e de Modena . E
in quello anno el prefato Can Signor, & Mifler Francefco da

Carara Signor de Padoa , & el Marchefo predito de Ferrara , e

Mifler Guido Cardenale de Spagna Legato in Bologna de la Mar-
ella, e de la Romagna per San£ta Chieda, e Mifler Feltrin da

Gonzaga Signor de Mantoa , tutti quelli feno Liga infieme e bo-

na fraternità a morte e deftrution di Mifler Bernabò Vifconte

da Milan Signore de Pavia, Parma, Brefla , Cremona, Bergamo,

e Lodi. Et in quello anno la dita Liga fé gran guerra al dito

Mifler Bernabò, e a le fue terre. El Signor Mifler Can Signor

da la Schala il fé fuo Capitanio Mifler Jacomo de i Cavalli da

Verona , e cavalchò el dito Mifler Jacomo con tutta la Compa-
gnia in Rivera a Padengo , & havela fubito, e Pontevigo , Pu-

zolengo , & Gavardo , Gragnan e molti altri Cartelli de Brefla-

naj ma perche el non era ben in accordo con la dita Liga, el

prefato Can Signor fé accordò e fé bona paxe cum el prefato

Mifler Bernabò , e fi ghe arrendè tutto quello che el ghe havea
tolto, e fubito Mifler Bernabò el fece butar e rumar i diti Ca-
rtelli fin in fu le fondamenta per memoria perpetuale del predi-

£to Signor Mifler Can Signor da la Schala Signor de Verona (a) .

L' anno i^óz el fò una si grande Peftilentia in Verona che

el morì dei cinque i tri , che apena ghe romafe nifun , e quelli

pochi che romafe fi era fuzidi fora e andati a Venezia , e al-

tro dove non era Peftilenza (b).

L' anno fopraferipto adi 12 de Novembro Mifler Ugolin da
Gonzaga Signor de Mantoa fò morto in la fua Camera per

man de Mifler Ludovigo , e Mifler Francefco foi fradelli , i

quali fi fé fé Signori de Mantoa fenza alguna contradition

.

L' anno 1363 adi 5 de Zugno el Signor Mifler Can Signor
da la Schala fi tolfe e fpoxò Madona Gnexe fua Mogier fiaio-

la del Duci de Durazo de Pugia , e fò fato gran fefta a Ve-
rona , e Corte bandia per quindefe zorni , a la quale fefta ehe

fò

(a) li Vifconte , veggendo non poter refiftere a sì gagliarda tempe-
ra , fece che la moglie fcriveffe al fratello lettere piene d'umiltà, qua-
li fortirono anche l'effetto. Imperciocché lo Scaligero ordinò al Caval-
li di proceder lentamente; di che accortili gli Aleati fciolfero l'efer-
cito •

(b) Quefta Epidemia fu introdotta nella città da* Mercatanti Veronefi ,
che avean fatto venire certe merci dalla Puglia ove allora graffava tal
male; e fecondo che altri fcrivono , andò il male di maniera aumen-
tando, che finalmente morivano dugento perfone al giorno j onde i
cittadini e terrazzani la città abbandonarono.
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fò el Marchefo de Ferrara, e la Marchefana, e Madona Rai-
na * da la Schala dona di Mifler Bernabò Vifconte Signor de * Marghe-
Milan con una nobile compagnia , e magnifica de belle done ri ta fopra-

Milanefe, e fi ghe fo Mifler Francefco da Gonzaga Signor de
"ominitJ

Mantoa e molti altri Zentilhomini , e affai Ambaffadori de Lom- dalf^Sca-
bardia, el quale Can Signoro naffete de l'anno 1340. la moglie

L' anno 13Ó4 el prefato Signor MifTer Can Signoro fé edi- di Bema-

ficare el Brolo e revolti, e Palazi e Camere e altri hornamen- bo Vifcó-

ti come fta al prelente in li foi Palazi de Corte. Palazzo
L'anno 13Ó5 el Signor Miifer Can Signor da la Schala fen- ed Orti

ti adi 21 de Zenaro uno traclado che fixea fatto e ordinato dove ° rz

fecretamente contra lui e fuo ftado, fé pigiar e deftegnire Mif- a
.'." ~S'

fer Polo Albuin fuo fradello, e fil fé mettere in prefon in lo Capitani»
Caftello de Pefchera , e fi ghe fé tagiar la tefta (a) e a molti de edificati

quelli che era in lo tractado , tra quali ne fò Fra Domenego daCanSi-

Prior in San£ta Aneftafia de Verona de 1' Ordene de Predica-
p
no

[

IO
Àr

tori , Icerado Segramofo , Mifler Bertolamè da Pitan , Alvife de boino dal-

Morando, Bonomo Daiardo, Alberto da Micolli, Bernardin Raf- la Scala, e

fa, Michelo Sichadinari, tutti quelli fono decollati in la Re- divertì

na adi Sabato 2,5 de Zenaro, che fò el di de la Converfion de
congiura-

San Polo, e molti ne fò metudi in prefon. decapita-

L'anno 1366 el prefato Signor de i diti prefoneri che l'ha- re da Can

via fatto metter in prefon el ne fé appicchare a la Tomba que- Signori» -

fìi zoè , Zuan Piero da la Scala , Zuan Graffo figiolo de Mii-

fer Nicolò Spenfador , Cuchetto de Adamo da Legnago , Canti

de Corain , Fra FelippO de Accordin , li altri che romafe in

prefon ghe ftete infina a la morte del dito Signor, che fò adi

zobia 17 de Otoro 1375 alla quinta hora de notte. I quali pre-

foneri fubito manca di vita fò laflàdi de prefon , e certi ne fò

confinadi via de volontà del dito Signor
,

perche ordenè così

quando el morì, * .

L'anno foprafcripto adi 12, de Fevraro Miffer Nepoldo*Du-
LeopoI do'

xo d'Aftrolich venne a Verona con cinquecento Cavalli, e fò

magnificamente acceptado in Verona, e poi el dì feguente ca-

valchò verfo Milan , e andè a fpofar una fìgiola di Mifler Ber-

nabò Vifconte Signor de Milan .

L' anno foprafcripto adi 8 de Marzo el dito Duxo tornò da
r r

, Milan

(a) Ncn fubito li fece decapitare, ma folo alcuni giorni prima efi

egli morite , come riferifee lo fteffo Zagara più innaoii • Bensì fece

decapitare diverrfi de' congiurali nell'Anfiteatro.
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Milan e venne a Verona e andè a cafa fua, da poi che l'ha-

vo fpofado la dita dona , e foghe fatto de gran doni e fatto de

gran fefte in Milan.

L' anno foprafcripto adi 14 Zugno Mifler Redolfo Duxo de

Strolich , fradello del Duxo Nepoldo venne a Verona con 300
Cavalli e ftete due zorni, e foghe fatto grande honore in Ve-

rona, e Mifler Ambroxio flgiolo del Signor Mifler Berriabò Vif-

conte , e Mifler Feltrin da Gonzaga Signor de Mantoa e de

Rezo venne a Verona e fi accompagnò el dito Duxo honorevol-

mente a Milan, e lì ghe fò fatto un grande e magnifico^ honore.

L' anno foprafcripto adi Dominica 20 de Luio el prefatto

Mifler Redolfo morì in Milan de morte naturale, e fò porti

el ilio corpo a Verona , e fò fepelido in la Giexia de San Pie-

ro Archivolto appreflo el Domo de Verona, Se el Signor Mi£.

fer Can Signoro li fé far grando honore e magnifiche exequie

con cavalli coverti de bruna , e bandere e altre belle cofe , e

poi adi 5 de Avofto el fò portado in Alemagna.
L' anno foprafcripto adi z6 de Luio Aldrighetto figiolo de

Miller Federigo da Caftelbarcho , el qual era andado a Milan

con el dito Duxo , morì a fua morte naturale in Milan , e fò

fatto Cavalero inanzi che el morifle, e fò fepelido in Milan.
A lettati- L'anno 1367 Mifler Piero Re de Cipro fé grande exercito de

dria prete arma{j a e je nave e p a lie e andè con qran zente ultramare, e
• Li Pietro ., . . . .. j -° r i v °r j- j

Re di Ci- " intro in Alexandria, e li la mette a laccoman : e adi 13 de

prò. Otoro el dito Re lenti che el Soldan ghe vegnia adoflb con
grande exercito de Saracini, fi che el fé partì per tema e con-

fluire iego cercha 1000 perfone da tagia dei più richi de Ale-

xandria , e fi li con'duflò a Simiaxo a cafa foa , e lì fletè due di,

e poi venne con la foa zente fani e falvi a bon porto (a).

L' anno 1368 adi Marti 3 de Marzo el Signor Zuane dito

l'Infante Rè de Maioricha, el Marito de la Regina Zuana de
Napoli venne a Verona, e fò molto magnificamente acceptado
dal dito Signor da la Schala, e adi 6 del àì&.o mele fé partì

e andò a Milan con cento cavalli.

Acqua L'anno foprafcripto el fò conduto la Fontana del Eorgo de
della fon- San Zorzo per i cannali de Piombo fu la Piaza de Verona, e

la piazza"
COS1 m ^

.

Bro
'Ì ^ s'gnor ' >

e cos>1 in m°l" loghi de la terra in

n'eoudot- ca fe de Cittadini che volia far la fpefa .

tainVe- 2' a-
rona

.

(a) Il Re era in lega co' Viniziani , come riferifee il Sabellico , e
l'è .pi't nazione della città feguì il giorno X d'Octobre, oudenonpiù
che 3 giorni in quella rimafe.
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V acqua nella città era in que* tempi, a coloro che abitavano lun-

gi dal fiume, fcarfijjìma , e pochi poz^i ancora efféndovi , io Scali-
gero fece condurla da una fontana di Avefa , luogo due miglia dal-
ia città diflante , e introdurla in città per la porta di San Giorgio -

indi nel giardino dell' Abbate di San Giorgio , nel qual Monafler»
edificò una Gifierna , nella quale l'acqua fi avejfe a mondificare

,

facendo un cannone di piombo che ricevea l' acqua da detta Cijlema
« la conducea fino alla Piazza del Mercato, "volgarmente la Pianti,
•delle Erbe, appoggiandolo efleriormente fopra il Ponte della Pietra

,

come fino a' di nofiri s è veduto , ma ora di terra cotta e fotterrato

entro del Ponte fìejfo . Quefla Fontana che fu eretta da Pipino Red?
Italia nell'anno della falute Ne/Ira DOCCI, nel pio fu da Berenga-
rio, fendo in molti luoghi -rumata , fatta riflaurare infieme col?Acque-
dotto

,
ponendo fetta la Jlatua della fontana medefìma , rapprefentantc

Verona , otto figure in baffo rilievo di finijjimo marmo , dalla bocca

delle quali ufciva l' acqua ; quattro di effe erano coronate ed avea*
*;o nelle loro corone la feguente iferitone: VERUS ANTONIUS
PIUS IMPERATOR , REX ALBOINUS LONGOBARDO.
RUM : VER. VERONA. BERENGARIUS IMPERATOR
MARMOREA V.ROMA. Mofcardo crede che vi ponejfe Vero An-
tonio Pio,, tenendolo per l'edificatore , o rifiauratore di Verona

, penfan-
do ch'egli difcendejfe dallafamiglia Vera, come era creduto in que' tempi*

Alboino come primo Re de'Longobardi , da' quali egli pur difeendea .

Marmorea Verona V. Roma dagli edificj di marmi, con i quali fu
fempre ornata, e che in certo modo è fiata un altra Roma . Ora fcrivendo

il Zagata aver lo Scaligero fatto condur l'acqua tn Verona, devejì in-

tendere che minato fantico Acquedotto, lo faceffe di nuovo rifare . Ilpie-

deflallo con dette otto tefle fu l'anno feorfo 1743 quindi levato e meffa

infieme con le tefle mede/ime nel Mufeo Lapidario , che ora va erigen-

do l'Academia Filarmonica , ed in vece ripoflovi l'altro di forma riton-

da come ora fi vede . Li cannoni
,
per i quali feorreva l'acqua, e ch'e-

rano dipiombo, come fi e detto, fono flati levati e rinovati di terra cotta

.

L' anno 1374 el Signor Mifiér Can Signor da la Schala fé

far el Ponte da le Nave de preda come le , e cosi fé fare i

Granari, « le Caneve del megio che è appreffo la porta de la.

T3rà in fina a la Torre de la Pagia (a),

N L'anno
1

- ~— " •

1

(a) Della torre della Paglia, eh' era rimpetto alla Chiefa del GrocififlTo ,

fìtuata nella riva del fiume, ora non ne appajono veftigia . Li Granari e.

Caneve del Miglio, fervono prefentemente ad ufo di Quartieri , di Ofpi-

tale , e di Cafa dove fi conferva la munizione da bocca e da guerra per le

milizie ,
principiando dov' era la mentovata Torre della Paglia fine

alli Portoni detti della Brà,
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L' anno 1375 adi Zobia 17 de Otoro a 5 hore de -notte el

dito Signor morì a fua morte naturale . E quando vette che noi

podea Icampare , el fé tagiare in pezze Mifler Polo Albuin fuo

fradello che era in prefon a Pefchera in la Roccha , e quello

fò tre dì inanzi che lui morifTe , e quefto fò perche i figlioli

zoè MiflTer Bortolamè, e Mifler Antonio fo figioli naturali ro-

magniffe Signori de Verona, e de Vicenza, e sì ordenè che fof-

fe laffadi de prefon tutti quelli che era fladi al tracìado de Mil-
fer Polo Albuin

.

L'anno foprafcripto adi 14 de Otoro inanzi che'l morifle el

Signor Mifler Can Signor fopratcripto fé fé Signori de Verona
Bartolo- e de Vicenza i diti Mifler Bartholamè , e Mifler Antonio foi

meo, ed figioli, e fi volfe che a voxe de populo i fofle cridà, e fatti e

Sij I

l

,ori°di
confermati Signori Generali fu la Piaza de Verona, e così io

Verona, fatto a voxe de Populo,

Fine della Cronica di Verona Scritta da

Pier Z,agata.

SUP-
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Inìto eh' ebbe Can Signorlo di vivere, e

rimarli nel pofleflb della Signoria di Ve-
rona Bartolomeo ed Antonio fuoi figliuoli,

fotto di quelli un ottimo governamento i

Veronefi di godere fi promettevano. Ma
entrato l'anno 1375? , e fendo elfi dalle

armi di Bernabò Vifconte moleltati , di-

cono che Antonio ancor giovanetto die-

de indicio dell'animo fuo inumano e cru-

dele . Concioffiachè efTendogli fiato da alcuni maligni riferto ,

che Pietro dalla Scala, Vefcovo di Verona in quel tempo, mac-
chinaffe di tradir la città al Vifconte , lo faceffe di fubito tru-

cidare; Altri però il contrario ne riferifeono, e tra quelli l'Ab-

bate Ferdinando Ughellio afierifee, che quello Vefcovo regge-

va la Chiefa di Verona quando la città venne fotto la Si-

gnoria di Giangaleazzo Vifconte , dal quale ne fofTe rimono
nell'anno 1388 e creato Vefcovo della Chiefa di Lodi; ma
quindi pure efigliato morifle in Mantova nel 13^3 . Oltre

«HiefV affertiva di Ughellio vi fono anche gli atti che del Vef-

covo Pietro fino nell' anno 1388 rogati furono , e che efiftono

tuttavia. Senza che, il Breve di Urbano VI Pontefice, che nelL'

Archivio del Vener. Monaftero di San- Spirito di quella città

originale confervafi, e del quale copia ne abbiamo pur noi in

fine di quello Volume regiftrata, metterà in chiaro la verità, e

celTerà in confeguenza la fama falfamente fparfafi del facrilegio

ad Antonio malamente imputato. Egli è ben vero, come tut-

ti accordano , che quello Principe giunto all' età di anni 20,
ed al fommo dell'ambizione, incominciò fecoftefìb a divifare co-

me potefle levarli il fratello dinanzi, e folo nella Signoria ri-

manere. Per lo che, conferito con alcuni federati quello fuo

penfamento, fece il fratello mentre dormiva ammazzare , ed in-

£eme
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fieme con effo Galvano da Fogliana fuo favorito. Indi per co-

Bartolo- prire il misfatto, la notte medelìma , . che fu la duodecima del
nieo arta/"- mgfe jj Luglio dell'anno 1381 , fece portare i cadaveri di quegl'

Antonio. infe ' ici » con una fpada nel petto a entrambi conficcata, lopra la

carticella della Chiefa di S. Cecilia accanto alla porta di An-
tonio Nògarola , acciò la morte del fratello e del compagno
foffe creduto effere avvenuta per aver elfi tentato diionorare la

figliuola del Nògarola iuddetto , ficcome colei che da Bartolo-

meo era corteggiata e con parzialità favorita. E. per, mag-
Spineta giormente il fratricidio occultare, fece pigliare Spineta e Leo-

Maiàipi- narc} fratelli,. Chiario, e Giacomo de'Malafpini , facendoli nel

Caflel Vecchio imprigionare, a Spineta,come amatore della giova-

ne, per gelofia l'omicidio principalmente imputando. Né paren-

dogli aver colorito il delitto abbaftanza, fece ivaligiare la ca-

ia del Nògarola, che ora è poffeduta dalla Famiglia Gritti Pa-
trizia Veneta ,. ed è quella in cui abita la Famiglia Merlo
dalle Donne, contigua all'altra del Parroco di S. Cecilia , du-

rando tuttavia in alcune ftanze della medefima cafa lo flemma
Scaligero, dipintovi, o per commiflìone d'Antonio, dal quale fu

infieme cogli altri beni del Nògarola al fifeo applicata : o pu-

re pel maritaggio di Catarina figliuola di Alberto dalla Scala

con Bailardin Nògarola, rimarla vedova di Nicolò da Foglia-

na; la quale veftì pofeia 1 abito delle. Umiliate in S. France-

filo di Cittadella . Il che, comunque avvenuto fia , chiaro di-

Antonio m°ftra - effere quella, la cafa che noi indichiamo . Il Nògarola,

Nògarola. per fottrarfi alle violenze di Antonio , come reo di tal colpa

di Verona aflentoff: . Antonio però , febbene della feiagura del

fratello grandemente corrucciato , e contro de' fuppofti uccifo-

ri implacabilmente fdegnato moflravafi* non per tanto non vi

era né fra i cittadini, né fra i più vili del volgo eziandio, chi al-

le di lui finte apparenze alcuna fede preftaffe , che anzi , la cit-

GuglieU tà tutta cotale empietà deteftando , Guglielmo Bevilacqua , e
mo Bevi- Tommafo Pellegrini, alla prudenza de'quali erano flati Bartolo-
lacqua,e meo ecj Antonio da Can Siqnorio per teftamento raccomanda-

Pellegrini n ' veggendo mafiimamente ellere nuovi e malvagi uomini da
ruttori de' Antonio innalzati, fi ritraffero dalla Corte. Ma il Bevilacqua
figliuoli, intrepido per natura , fattofi ad ammonirlo , e a rimoftrargli

Onorio
S
/" Sue^a effere la via per mandare la famiglia in ruina , n'ebbe in

* ricompenfa 1' efiglio. Imperciocché fu dal Tiranno cacciato del-

la città, e de' fuoi beni fpogliato : onde fu coftretto rifuggirli

a Giangaleazzo Vifcome Duca di Milano : la qual cofa fu poi

cagione
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cagione della ruina d' Antonio , come a fuo luogo vedremo. Onde av-

Ma lo Scaligero lieto d'avere a fine T empio difegno recato ,
ven"e 1*

volfe l'animo fuo ad ammogliarli, e però (fpirato l'anno del
rumadi

1 J 1
* " * J I "T** Mi • r>

Ali t

lutto e del pianto, non già del Tiranno, il quale anzi ne fen- dalla Scu-
riva allegrezza, ma della città tutta) prefe per moglie Sama- la.

ritana figliuola di Guido da Polenta Signore di Cervia e Ra- Antonio

venna : donna quanto avvenente, altrettanto fuperba e vanif- ^"^V"
fima , ai contenti della quale Antonio per foddisfare rilevantif- mattana
fime fumme impiegate avendo , lì ridulfe ad impoverire . L' an- da Polen-

no dunque 1382 fu quella Signora il giorno ventefimo quinto ta *

di Luglio condotta in Verona, ove furono i fponfali con gran-»

de -magnificenza celebrati , febbene poca Nobiltà v' intervenne,

al riferire del Saraina. Ora fino all'anno 1383 pacarono le co.

fé ad Antonio quieti ffime , ma entrato il 1384 fu coftretto ri-

fentirfi contra Francefchino da Caldonazzo Barone Trentino
f

il quale Signore eflendo di diverfe cartella nella Valle Sugana,

ebbe ardimento d'impadronirfi di due Villaggi foggetti alla Si-

gnoria dello Scaligero. Ma quefta baldanza di Francefchino ri-

tornò in fua mina; Imperocché Antonio fpedite alcune milizie Fraucef-

nella Valle Sugana lece incendiare tutto l'avere del Trentino, di cnilloctl

maniera che gli convenne ridurfi in Trivigi fiotto la protezio-
a °"

ne del Carrara che n' era Signore . Antonio intanto favorendo ruinato

i Furiant contro Filippo d' Alanfone Cardinale Patriarca d' A- dallo Sca-

quileja, ch'era dal Carrara affiftito, mandò nel mefe d'Otto- Jlglr?.'
bre 1385 Benedetto da Marchefena a Maroftica per infofpetti- d'AIar£

P°

re il Carrara ed obbligarlo a richiamare le milizie in ajuto del fon e Pa-

Patriarca fpedite . Il Signore di Padova ciò udendo mandò to- triarca d'

ftamente Arcoano Buzzaccarino fuo Cognato con molti folda- Aqmleja

.

ti alle -fortezze di Cittadella e di BaiTano, con ordine di affa-

lire la mafnada Scaligera -, fé però nemica fi dimoftrafTe j ma
non chiedendo i Capitani di Antonio che il pago per irfene

in Friuli, e '1 Carrara loro negandolo, vennero queftidue Prin-

cipi a manifefta rottura . Lo Scaligero per vendicarfi , e I
Carrara per difenderli , armaronlì ambedue alla gagliarda . Ma
Antonio entrato l'anno 1385-, e mandato a sfidare il Carrara Lo Scali-

a combatter feco a fingolar battaglia, fu da quello non folo ri- gero sfida

cufato, ma né anche volle che Ilio figliuolo feco combattere
, ^ ^[f"*

com' eoli defiderava; dicendo non convenirfi a chi era nobile ed

altamente nato entrare in duello con un haftardo. E fu vera-

mente impertinente quella sfida di Antonio , effendo maffima-

mente il Carrara ormai sì vecchio , che acrebbe potuto eflere

fuo
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fuo padre. Ora ributtato così lo Scaligero, non fi rimafe egli

per tanto di continuare la guerra , anzi fpedì tolto le fue gen-

ti comandate da Cortefia Serego Vicentino, al quale avea da-

Tjtich %1-tò in moglie Lucia di lui forella . Coftui venuto alle mani con
la Scala Giovanni Dazzo Capitano del Carrarefe in una villa del Pa-

Conéfia
' dovano detta le Brentelle il giorno 2,5 di Giugno , non folo

Serego, il vi rimafe fuperato , ma prigioniero ancora infiéme con molti

filale è perfonaggi di rango; de' Tuoi foldati ne perirono 520, ne fu-

V m lt° rono Pre^ 43°° con I+° carrette
» 72 Padiglioni, 6305 ca-

alle Bien- va^' ' e 22° meretrici ch'erano nell'efercito Scaligero. Ma per-

t elle. che ficcome a portare le trifte novelle ogni uomo è pigro e

tardo, così quelle, che fono credute felici , vengono con pie

fnello reccate : perciò della prima zuffa , in cui fu vittoriofo il

Serego, volarono ad Antonio, ch'era in Vicenza, i meffi, in

oltre avvifandolo che 1' efercito a bandiere fpiegate giva ad oc-

cupare la città di Padova: lieto olrremodo lo Scaligero per ta-

li novelle, fi avviò incontanente, da foli 100 cavalli accompa-

gnato, fui Padovano. Ma incontratoli in un fervidore del Se-

rego',' ed intefo come la facenda era ita , rimafe fopramodo for-

prefo ed attonito; E mentre flavafi così irrefoluto, fu certificato

da un altro, che fopraggiunfe, della verità, onde tono indietro

volgendoti, e come fuggendo co'fuoi in Verona ricovero!!!. Per-

venute quelle nuove a notizia di Giangaleazzo Vifconte Duca
Direzioni di Milano, fpedì fuoi Ambafciadori allo Scaligero a condoler-
sci Vii-

fi jei danno fofferro , ed al Carrara fimilmente rallegrandoli

verfo dèi- ^€^a vittoria da elfo fopra dell'armi Scaligere riportata, ricer-

io:Scalige- candolo infieme ad entrar feco in lega a' danni di Antonio .

ro, e del Ma il Carrara con buone parole da fé gli Oratori del Vifcon-
Carrarefe- te licenziati , mandò fubito Ambafciadori al Signor di Vero-

Principe na > ^ a Pace offerendogli. Ma lo Scaligero quella con arrogan-

ti avvedi- ti parole rifiutata, il Carrara profeguì le oltilità, e col mez-
memo co- zo del Dazzo fuo Capitano acquiftò la Baftìa di Revolone, e
me

,

p„°.~ la Torre di Lonparedo nel Vicentino , la quale poco dappoi
tacolVif- f •

, , i-* ,• , , , •
n r V

conte *u ricuperata dal Conte di Lozzo , che ultimamente era fiato

dallo Scaligero condotto al fuo foldo : avendo anche fatto fuo
Orbilo da General Capitano Oftafio da Polenta fuo Cop nato. Il Carrara
r ole ti tu • ^

Capitano dall'altro canto prefe al di lui fervigio Giovanni Hauchevvod
di Anto- Inglefe molto elperto Capitano, detto corrottamente Aucuto ,

nio. ed Aguto, dandogli il Generalato delle fue armi, e conducen-
Giovanm jQ a j

ruo f ]^ ancne Giovanni da Pietramala con mille ca-

ptano del valB* onde ebbe in tutto il Carrara quella volta al Ilio fol-

Carrara. ào
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ciò 800O cavalli , comprefi quelli che fotto la condotta di Fa-
cino Cane militavano in Friuli . Ora filmando egli molto il

Conte di Lozzo, tentò privarne Antonio, offerendogli perciò

diecimila Ducati di regalo (a) fé paflando il Pò con le fue gen- Afluzia

ti , e quivi fei mefi fi -fermane . Rivelata dal Conte quefla of-
rfeI Carra-

ferta ad Antonio , e ricercandolo di configli©, fi contentò lo
ra '

Scaligero eh' egli ne profittane , {limando ,
per effere ormai vi-

cino l'inverno, non avere blfogno per allora di lui altramen- Impru-

te. Ciò non piacque però al Conte, il quale diceva che, quan- "ente di-

do egìi fi foffe del Veronefe partito, vi farebbe tofto il nemi- d eu jea-
co venuto, e che però era bene penfarci meglio: ma perfeve- ligero.

rando Antonio nella opinion fua , fu dal Conte ubbidito , ed a-

vuti dal Carrara i dieci mila Ducati pafsò nel Mantovano. Il

Dazzo allora per ordine del Carrara pafsò 1' Adice a' danni del urjazz»
Veronefe, ed unitofi quello pofeia all' Aucuto , che pure var- affale il

cato avea il fiume al Caftagnaro , ceffegli prontamente il ba- Veronefe.

fìone del Generalato , dal quale col eonfenfo di Francefco No-
vello figliuolo del Carrara fu dichiarato fuo Luogotenente, e
poi con l'efercito tutti unitamente inverlo di Verona cavalcarono.

Lo Scaligero veggendo i Padovani alle mura della città avvici-

narli, fece che Òftafio Polentano, e ©iovanni OrdelafFo fuoiCa- Giovanni
pitani con tutte le loro genti andaflTero ad incontrarli; Laonde il Orrfelafib

nemico ritirandofi , e l' Adice ripagando, il territorio trafeorfe cfPltano

ed in più parti danneggiollo. Ma fendofi i Padovani trattenuti niQ<
per 20 giorni, ed incominciando a penuriare di pane, furon

necefitati a mangiare i cavalli . Il che non pertanto non potè

a notizia del vecchio Carrara pervenire, fendochè, i meflì nelle

mani delle genti Scaligere capitando, non fu mai poffibile che

alcuno in Padova giùguelfe , onde Antonio
, quella occafione co-

gliendo, pensò di venire fenz'altro col nemico alle mani. E pe-

rò chiamati fotto le infegne tutti coloro che nel Veronefe atti

erano a portar l'armi, andava il nemico inseguendo. Ma 1' Au-
cuto, come fuggendo a Caflelbaldo ritiratoli, deliberò di non ri-

cufar più la battaglia ; anzi ordinate le {quadre , fu' elfo il

primo ad attaccar la mifchia co' fuoi arcieri; a' quali fu dall' Fatto d*

OrdelafFo fatta buona rifpofla . E perche le genti Scaligere era- "me tra

no fuperiori di numero alle avverfarie , crudelmente fi combat- \^^ m̂
teva* ma l' Aucuto fpinta una banda d'uomini d'arme e d' àr-ni^yte

"

cieri dietro alle milizie Padovane , e tolte in mezzo le fchiere Scaligero

O dell' fra Cartel

Baldo e'I

(a) Diecimila cinquecento quara ntafei Zecchini d'oro moderni Veneti- ro .

' Caftagru-
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dell' Ordelaffo, del Polenta e del Vifconte, k coltrinfe ririrarfi

alle infegne, perdendo Francefco Vifconte lo ftendardo Gene-

rale, e reltando prigioni il Polenta e 1' Ordelaffo . Da che il

Conte da Colle , Benedetto Marchefena ed Ugolino dal Ver-

me impauriti, dieronli a fuggire con 800 cavalli verfo Porto a
Legnago; ma, dal Dazzo e da altri Capitani infeguiti, furo-

Bravura no fatti prigioni è condotti all' efercito Padovano . Stava an-

?"if
5 " cora â^° con k ^ue fanterie Giovanni da llola fattofi forte

!a
'

in un prato eminente alla ftrada . Quelli invitato dal giovane

Carrara ad arrenderfi, tanto fu lontano da farlo, che anzi gli

aggrelìòri con bravura incredibile ricevendo , faceva di grandi

prodezze. Ma fopraffatto dal numero delle Padovane milizie ,

dopo un orribile lànguinofo conflitto , che fu da principio in

danno gravi (lìmo degli avverlarj , fendo il luogo ftretto e pie-

no di ioldati vivi e morti, il Carrara in modo prevalfe, che

non potendo Giovanni altro fare, lì refe. Quello fu l'efito del-

la battaglia feguita il giorno fecondo di Marzo 1387 fra Ca-

rtel Baldo e '1 Callagnaro con grande perdita dello Scaligero , e

pochiffima del Padovano, fé creder vogliamo al Bonifacio. Sa-

raina dice anch' elfo, che l'efercito d'Antonio rimafe fconfitto

e sbandato, afferendo effervi reflati morti fui campo da 2000
Cofterna

- foldati , e prigionieri più che 3000 . Avvilito per quelle per-

nione del- dite il Signore di Verona , ed incominciando a conofcere ciò
lo Scah- giallamente avvenirgli pel fratricidio commeffo e per gli al-

*i^j?
s"n" tri fuoi misfatti , fi ritirò nel Cartel Vecchio, fenza più am-

mettere alcuno all'udienza , ma, ivi folo palleggiando, forte -fi

rammaricava e per dolore flruggeafi. Intefa Irattanto Gianga-
leazzo Vilconte la feonfitta dello Scaligero efercito, andava fe-

colìeffo meditando come fpcgliare Antonio di Verona e Vicen-
za . Ma o conofeendofi inabile da fé folo a compiere quello
fuo difegno, o temendo che i vicini Principi ad Antonio ajuto

Il Vifcò- preftafTero , fi rivolfe a Francefco Gonzaga Marchefe di Manto-
te fi uni- va, ed a Francefco Carrara Signore di Padova , co' quali ven-
fee alG6- negli anche fatto accopiar le fue forze. Conchiufa per tanto in

a?Carrtta
Pavia ^ me ê d'Aprile la lega, con quei patti che dal Corio

per ' dif- e ^ Bonifacio vengono raccontati , il Vifconte contro dello

firuggere Scaligero preterii cogliendo fi fece a denunziargli la puerra , in
lo Scali- Idioma Latino una lettera fcrivendogli che , in volpar lingua
fero 11 r ® OD
£

• recata, era del tenore leguente.

AL •
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AL SIGNORE

ANTONIO SCALIGERO
Dì VERONA.

SFIDATOCI A.

A natura, Magnifico Signore , nello fletto punto dell' Quella,
umana produzione , febbene fornito abbia 1' Uomo lettera

di per altro meravigliofe grazie, eflb però s' ha più con le tre

intimamente munito del gradito e mirabile privile- £
eSuenti

gio della libertà alla intolleranza delle ingiurie . E perciò dal Cono
piacque alla natura d'aver gli uomini in cotal modo dota- porte nel-

ti , che di quello beneficio il favore ha trasferito negli Ani- la fua Sto-

rnali muti eziandio, e di ragione privi, per un certo occul-
J'

iacl1 Mi-

to iftinto : E ciò , che degno ed' oflervazione, ha prodotto
negli fieni muti animali armi , e diverfe- foglie di combat- ,

tere . Quindi è , che ad alcuni ha inlegnato a cozzare colle

corna , ad altri percuoterli colle zampe , ad altri abbatterli

co' morii , e co' denti , ad altri aflalire con afte piantate

nella fronte ( a ) , ad altri ferire co' dardi lanciati da' lóro

O z cor-

(a) Intende il Rinoceronte, eh' è un animale quadrupedo grand*
come un Toro , il cui corpo raflbmiglia in figura a quello del Cin-
ghiale , fenonchè egli è molto più grollò , e più greve. La fua fe-

lla è groffa, involta nella parte di dietro in una maniera di cappuc-
cio , che gli ha fatto dare da' Portughefi il nome di Monaco delle

Indie. La fua bocca è un poco felfa ; il fuo mortacelo è lungo , ed ar-

mato fulle nari di un corno lungo circa un piede e mezzo, groilb s

duro, forte , di figura piramidale , colla punta in alto che tende

verfo la fua tefla , di color nero - Porta ancora a mezzo la fchiena un
altro corno lungo come uua. mano , fatto in forma fpirale , aguzzo

,

della mede/ima durezza e del niedefimo colore dell'altro. Quelle cori-

na lo rendono terribile e formidabile a' Bufoli, alle Tigri, ed ezian-

dio agli Elefanti, co' quali combatte ben fpeflb ; la fua lingua è ri-

coperta d' una pelle così dura> che produce 1' effetto d' una lima ,

feorticando, e portando via ciò che lecca. La pelle del fuo corpo è

tutta coperta di fcaglie larghe , grolle, d'una durezza così grande,
che non poffono e/fere trapaliate da verna' arma . Sono <livife in qua-

dretti j
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corpi (a), ad nitri lacerarli cogli artiglj; e per tacere delle al-

tre maniere con che fi aflalgono , certuni da feme non pro-

dotti

dretti o bottoni follevati circa una linea fopra la pelle , di color di

caftagna ; le fue gambe fono grolle , e fembrano involte in una ma-
niera di ftivali fcagliofi ; i fuoi piedi fono grandi. Trovafi quelt'ani-

male ne' diferti d'Africa, in Afia , a Siam, nella Cina . Mangia con
gufto de' rami d'alberi ifpidi da tutte le parti di grolle fpine ; egli è

effai manfueto quando non fé gli fa male ; fé ne addimeftica ezian-
dio qualcuno ; ma è afTai da temere quando egli è irritato ed è fla-

to meflb in collera ; fradica gli alberi col fuo corno , rompe tuttociò)

che incontra; getta a terra un uomo col fuo cavallo fenza molta fa-

tica , e fa molti ahri finirli ftrazj. Lecca gli animali , che ha vinti , e

ne leva tutta la carne dall' ofTa . Nicolò Lemeri .

(a) Accenna l' Iltrice , o Porcofpino , il quale è una fpecie di Ric-
cio grolTo terreftre , rotondo come un pallone : la fua tetta è piccio-

la , ma d'una figura limile in certo modo a quella d'un Porco ; t

fuoi occhi fono piccioli ; la fua gola è fimile a quella d'una Lepre,
guernita di quattro denti lunghi, taglienti, e fimili a quelli del Ca-
itoro , due in alto, e due abballò; la fua IiugU3 è girernira di fopra
di molti corpicciuoli ofsofi a guifa di denti; le fue orecchie fono fat -

te come quelle dell' Uuomo, e della Sciinia
,
piane intorno alla reità,

ricoperte di un pelo dilicatidimo; i fuoi piedi anteriori rafsomiglia-
no quelli del Tafso , e ciafcheduno ha quattro dita

;
quelli di die-

tro ai piedi dell'Orfo, eciafcuno ha quattro dita altresì. Il fuo cor-
po è ricoperto all' intorno d'una fèrola , o pelo grò (so , rilucente,
£mile a cuello del Cinghiale- QUefta fecola è per l'ordinario lunga
tre dita per tutto il corpo , ma fopra il collo ella ha circa un pie-
de di lunghezza , e tre volte altrettanto di grofsezza che altrove •

Ella forma altresì un pennacchio fuT capo all'altezza di circa otto
pollici , e bafsette lunghe quali fei pollici • Quello pennacchio è il

più delle volte bianco dalla fua radice fino al mezzo, e la fua parte
alta d' un colore bruno di caflagna . Il fuo corpo è ancora guerni-
to d'una forte di lefine pulire, rilucenti, formate in f ufi , o caiwie
di penne lunghe come una mano, dure, fatte in punta, pungenti ,
grofse come penne di Cigno, fode , robufte , ora bianche, ora nere y
o di due colori fenza frangia . Efse gli fervono di difefa . Molte di
«juefte forti di lefine , erre fono le più robufte e le più farti , fon»
poco attaccate alla pelle; l'animale le lancia a guifa di freccie con-
tra i Cacciatori, fcuotendo la pelle come i Cani neli'ufcire che fan-
no dell'acqua, e le lancia con tanta forza, che ferifee ben fpeflo
Cani

, e gli Uomini; le tiene diritte e follevate quando vi in Cam-
pagna, o quando- vede alcuno; ma le abbatta , e le appogia fui fuo
corpo quando entra nelle caverne , dove abita per 1' ordinario , e-

pnncipalmente nel Verno ; fi nafeonde altresì ne' Cifpuglj . Se ne
trova in Etiopia, in Africa, nell'Indie, in Italia, dirado in Fran-
ca . Si nodrifee d' Uva , di melle , di pece, di radici , di pa ne quan-
do gliene vien dato. Beve acqua, equando v' è mefcola to del vino>
l' inghiotte con avvidità . Va piuttosto di notte che di giorno a cer-
care il fuo nodrimeiuo

3 e la fu» carne è buona a mangiare . Nùeit
Xtmtrì .
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dotti armò cP alni ripari : dal che ne avviene che abbiano
imparato, maeftra effendo la fteffa natura, a metterli in ordi-

nanza , e ratinare e difporre la folla • giacché la natura ha
più ampiamente proveduto 1' Uomo del modo di difenderli

,

quanto più lo ha di ragione, e di difcernimento. Confideran-

do pertanto, Magnifico Signore , con quanto artificio, e con
quanta fcaltrezza, e con quanto grande trama a noi, ed allo

Stato noftro infidie ordite avete , da' noftri favori per neffun

modo convinti , e penfando a' lacci che tefo avete a chi per
impu ta.

altro con fiducia s' incamminava , e come per coloriti preterii zioni date

coperti avete i torti ftratagemmi de' voftri penfieri • dalla ra- dal Vif-

gione e dalla prudenza perfuafi , fiamo giustamente provocati ^"'f
a"°

ad abbattere quefte macchine sì malvagie colla guerra e coli'
c

°

armi , affinchè quello che occultamente , e per così dire di fop-

piato macchinato avete contro di noi, la delira mano del Si-

gnore , facendoci forti e valorofi , a guerra dichiarata lo fcon-

tiate . Quali fieno poi quelle cofe che contro di noi credette

di macchinare, per non fare una marginofa fcrittura, tacendo,

anche con ifcapito della noftra ftefTa ragione, la maggior par-

te di quelle cofe che avete tramato , alcune fidamente fiamo

coftretti a dichiarare nel prefente foglio. Tra l'altre cofe noi

non crediamo, che voi cancellato abbiate dall'archivio del vo«

ftro petto quali e quanti trattati formati avete contro lo Sta-

to noftro , allorché pendeva 1' affedio della Cittadella di Bre-

fcia . Voi fteffo ben fapete quali cofe penfato e tentato avete

alla noftra mina , e con premj e con feduzioni in quella dif-

fatta . Cofiche ,
per dire con voftra buona pace , non folo i pe-

ricoli, a cui fu fottopofta la Cittadella , ma ancora la confu-

fione e torbidezza di Brefcia, e di tutto il Contado contro di

noi fufcitata, il tutto quafi partorito fu da' voftri artificj, de'

quali la frode unitamente il popolo tutto in Pefchiera con tan-

ti altri confinanti col Brefciano tutto dì a chiara voce l' atte-

rrano. Ma noi non così operato abbiamo allora quando la cit- Attuto

tà di Verona, e fuo territorio abbattuto era, e quafi disfatto rimprove-

dalie guerre , e fpefe graviffime : abbiamo adoperata la noftra
T°

^
e

^j"_

induftria e fapere per la pace voftra e tranquillità dello Sta-] ^ Scali-

to voftro per appacciarvi col fu Signor Bernabò . Perciocché gero

.

con quanto noftro fudore, con quante veglie, diligenza, e fa-

tica abbiamo riftaurate le già ruinate cofe , come la Città , e

Fortezze del Territorio Veronefe , alla nobiltà voftra ancora

ridire il dovrebbono; che fé neffun' altra cofa, vi dovrebbono
far
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far conofcere ciò le condizioni della da noi trattata pace* e

V incarico di rifare le Baftie , e Fortezze , che per la voftra lal-

vezza abbiamo intraprefo, dovrebbono in qualche parte, le ave-

te punto di fentimento umano, muovere. Ciò pertanto da me-

raviglia forpreii non paniamo fotto lilenzio , che fummo pron-

ti e fenza indugio fare per voi molte altre cole alla nobiltà

voftra ben note. Accefo effendo in noi un tanto ardore della

noftra amorevolezza, quanto che con più diligenza , ed accu-

ratezza vi ha potuto rendere informati il voftro Correda ( a
)

allora quando per parte voftra venuto era in Piacenza a ritro-

varci : ftando noi in attenzione delle fue parole della corni'

-

pondenza al noftro fincero , e puro amore j non avete celiato

punto di rivolgere nell' animo voftro cofe peggiori ; il che il

iucceffo delle cole ha fatto pofcia chiaramente vedere . Udite

adunque
,
quali ricompenfe fatte ci avete per sì gran benefizio :

imperocché mentre con sì efficaci uffizj l'amorolo noftro cuore
Ma

ftl'

10
infervorato era per mettere tra voi e '1 Signor di Padova la

inventato pace, la cui imprefa la nobiltà voftra con ftudiate maniere ha
dal Vif- impedita. Per sì gran fedeltà , e tanto amorofa affezione con
conte. uut i g|i sforzi chiamato avete i Duchi della Baviera a veni-

re in Italia con pederofo efercito , fingendo effere altrove in-

dirizzati : quali poi fieno le cole da voi in que' tempi mane-

giate cogli fteftì Duchi e '1 Signor Carlo de' Vifconti , nell'

interno del voftro petto difaminatele ; né qui prefcrivefte i li-

miti alle'vafte voftre idee, ma, ciò che fa orrore a dire, ave-

te troppo arditamente chiamati in foccorfo quattro poffenti ne-

mici noftri per un odio coperto, in danno non leggiero dello

ftato noftro : fé pure fortito aveffero il proprio effetto le cofe,

che nell'animo ravvolgevate. Ed in aggiunta di sì gravi mali

con crudele trama vi liete ingegnato di macchiare i noftri ma-
trimonj preffo i Principi d'Alemagna : né qui la il terminò
ma fcordatovi de' benefizj da noi ricevuti, per quanto da voi

fi potè, colle folite maniere voftre ed arti gli avete perfuafi a
calare in Italia armati in guerra.

Le quali cofe ad una per una raggirafte nell' animo voftro

per la depreffione di noftra altezza, e difonore del noftro Sta-

to . Che più alla fine ? Ci vergogniamo dire di più . Perlo -

che, o Gran Signore, giuftamente nella mente noftra sì fatte

oftilità riandando, e ben da vicino fentendo le punture delle

voftre

(a) Coriefia Serego Cognato eli Antonio-.
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voftre maldicenze, deliberiamo, prima Iddio invocato avendo,
d'Intimarvi la guerra non con occulti preterii mafcherata e
fecreta, come voi, ma manifefla £ giuftificata

, guida eflendo-

ci la fteflà Giuftizia ; fperando , fé fi dee porre qualche fperan-

za nel Divino Giudizio, che la verità delle umane cofe, otti-

ma vendicatrice della tracotanza, vi ricorderà in fine quanto con-

tro di noi operato avete . Perlochè a norma ed efempio de.'

maggiori , da manifefti nemici disfidiamo ajla battaglia voi , le

Città, e Terre, i Cartelli, e fudditi voftri , e quello di 2,3 del

prefente mefe d' Aprile , cosi eligendo i demeriti delle tanto da
voi per 1' innanzi ordite trame , vi fepariamo dalla confueta

pace e confederazione* il quale deflinato giorno a quelle no-

flre lettere a quello fine noi affiniamo, perchè i voftri fudditi

Intanto abbiano tempo dì rimediare alla fua difefa a lor pia-

cere e talento.

.Data in Pavia il dì ZI Aprile 1387.

GIANGALEAZZO VISCONTE
Co: di Virtù (a) Vicario Generale del?Imperiale Città

di Milano*

Tetto eh' ebbe lo Scaligero quella lettera, e conofeendo non
aver forze baftevoli per difenderli dal Vifconte e da' fuoi Alea-

ti , fece immantenente convocare i Principali de'Veroneìi, il

parere de' quali fu che umanamente fi rifpondefie '• Perlochè

.Antonio Jiede al Vifconte , Umilmente in Latino cotal rifpofta

.

Air

*àM

(a) Riferifce il Corio , che Giangaleazzo avendo prefo in moglie

Ifabella forella di Carlo Re di Francia, il Contado di Virtù in do-

te ancora avefle, e che perciò oltre il titolo di Duca di Milano, eoa

queft 1 altro titolo di Co: di Virtù £milruente chiamar fi facefle.
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ALL' ILLUSTRE, ED ECCELSO SIC SIC

CONTE DI VIRTÙ
ILluftre ed Eccello Padre noftro ragguardevolifiimo . Ab-

biamo ricevuto le lettere dell' Eccella Paternità voftra in

più parti diftinte. Alle quali in quelle contenute cofe,

fenza ridire le fteffe parti alla predetta Eccella Paternità,

così ci è partito di in foftanza rifpondere . Giacché comincia-

to avete la voftra lettera dicendo, che non pure la natura ha

infegnato al genere umano , ma anche agli animali mutoli a

non lbpportare le ingiurie , anzi di quelle a vendicarfi , ope-

rando ciò in loro un certo naturale iftinto : E che a tal fine

le fteffe beftie avea premunite di diverfe forti d'arme; la qual

natura eziandio, come foggiugne la P. V. ha tanto pili eccel-

lentemente dotato l'Uomo di un tal benefizio, quanto che ef-

fo è differente dagli altri animali nella ragione e giudizio con-

tro chi a lui fa ingiuria . E perchè la P. V. , lìccome a voi

fìeffo piacque di dire, confiderando le doppiezze , e macchina-

menti, e gli altri coperti giri de' noftri peniieri, ha delibera-

to di sfidarci a pubblica guerra , a cotefta voftra deliberazione

efprelTa dalla voftra facondiffnna eloquenza rifpondendo, confef-

fìamo fenza tergiverfare tutta la ferie di ciò che avete efpo-

fto nella voftra lettera , aggiungendovi che s\ la ragione che
Nota. >i qiudizio dell'uomo non dee chiamare leqae la vendetta del-

j n cIie j> la natura, ma piuttofto vero sfogo di chi contro altrui infie-

uomo ila rifce : né per- altro motivo 1' uomo è fuperiore alle beftie, fé

Superiore non in quanto raffrena i moti del proprio fuo animo , che
ai.Iebe- contro il dettame della natura violentemente inforeono . Il
Aie. , j r ' 1che certamente non pure ad eguali s appartiene, ma molto pm

a coloro fi compete, che innalzati furono a dignità più poten-

A Dio , e ti , ad altezza ed onore più ragguardevole . Quinci n è , che le
11011 .*?'* parole dell' Evangelio del Noftro Salvatore comandano : che
uomini II

x
, rr r , , r l> • i- i" •« x r

afpetta i'
a" e"° " dee lalciare 1 inearco di vendicare . Ma lupponiamo

ufficio dì ciò nonoftante, che la voftra propofizione fi appoggi al vero .

vendicar Pure, lìccome l'uomo allora quando fia irritato, e provocato
e ingm- venga d a rnanifefte ingiurie, egli pofeia imprende la vendetta:

la qual cofa l' Eccelfa P. V. non può certamente di noi affe-

rire, per quanto a noi quefta cofa tpccaffe . Concioflìacofache

contro
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contro la P. V. certamente non abbiamo noi ordito inganni,

né infidie e tradimenti alcuni, come voi dicefte, fabbricati "

imperocché una tal arte, grazie a Dio, fempre fu lontana dai

jtioftri coftumi , e di quella ne fiamo totalmente ignari . E
per lavorare la cola anche colle altrui prove mentre che le

noftre operazioni e quelle degli altri (nofìri fudditi) fono pref-

^fo tutti sì chiare come il raggio del Sole e la luce del mez-
zo giorno , coficché come evidenti non abbifognano di prova,

•che ci può occorre di più? Già chiaramente conofoiamo, che la

-ìlefsa P.'V. ha preftato le orecchie ad informazioni non vere: né

è da meravigliarfi che ciò fia accaduto a fuggeftione della in-

vidiofa aftuzia de' malevoli , de' .quali -è proprio il rimirare di

•mal occhio il bene ed il male per arrivare all' intento di fua per- ^ ^ ,

sridia (a). Ma non è proprio di -un Principe giufto e collante, mai giudi
lenza udire la parte contraria, venire preci pitofamente alla de- care fenz'

cifione della fentenzaj anzi un tal Principe difaminato avendo aver P"-

T ordine de'giudizj, e 4' anemone delle parti, s'avanza a profe- i^diTcol°
rirla- E perchè, -o Eccelleutiflimo Padre, la P. V. fi sforza nelle delibo,

fteffe .voftre lettere di provare contro di noi certe fpeziali cofe
,

che fan per altro orrore all'udito noftro, e nidi da noi furono cono-

iciute- abbiamo perciò voluto, quali figliuoli., inviarvene la rif-

pofta , la quale vi fupplichiamo che vi piaccia , tolta e levata

-via ogni fuggeftione e frode de' noflri avverfarj , con paterne

-orecchie udire , e giuftamente -ed egualmente difaminare .

E perché voi in vero dedotto avete l'efordio delle voftre in-

.giurie , come da un termine, -dall'affedio della Cittadella di Bre-

icia, lafciando a noi l' eliminare quanti trattati abbiamo ftefi,

e quali feduzioni abbiamo penfate in quel tempo x aggiungendo

che -noi avevamo .macchinata la diftruzione e .totale ruina della

-lleffa Cittadella non folo , ma ancora del Territorio tutto di

Brefciaj adducende in piova di ciò l'unione fatta in Peichiera

della .noftra gente . A ciò la figliuolanza noftra rifponde , che

guardi il Cielo che la mente noftra .abbia in quel tempo con-

cepute sì fatte cofe ; e fé abbiamo fpedito le noftre genti a Pe-

fchiera , e' induflfe a ciò fare la difefa di quel noftro luogo , e

per prevedere confideràtamente agl'improvvifi cali, i quali per

lo più in tali ondeggiamenti fogliono accadere. E che a nient'

altro noi penfaffimo fuorché ad efìèrvi veramente fedeli , fi potè

allora da quefto chiaramente conofcere , come l' Eccellenza Vo-
P ftra

(a) Alludendo a Guglielmo Bevilacqua , Antonio Nogarola , e Spi-

seta Malafpina , con fiderà ti dallo Scaligero Aioi implacabili nemici*
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ftra molto bene lo avrà in mente rattenuto, che nello ftrepm»

*li que' tumulti e follevazioni, quando Giovanni degli Ubaldini

non per anche foldato , D. Giovanni Aucut , D. Everardo e

parechi altri con gran copra di genti armate avendo conlpirato

con grande sforzo contro de' voftri luoghi , e di elfi al totale

fterminio partir volendo , noi , come da figliale ardente zelo

commoflì , né mai da quello fiaccandoci, vi lpedimmo in volìro

1 a f
°/£ a

j
llto il Nobile Uomo Benedetto da Marzefme * con cento fel-

Marche- fanta lancie. Ed una tale fpedizione, che altro veramente di-

Ièna . moftra le non fé un contraffegno di molto grande affetto in-

verib di Voi ? Indi poi ieguitamente ci obbiettate che voi non
cosi fitto avete, quando la noftra Città di Verona pel tumulto

della guerra l'otto il Sig. Bernabò travagliava . Imperocché rife-

rite d'aver frappofti e adoperati i voftri l'udori, veglie, diligen-

ze, e fatiche per la noftra falvezza , e per ftabilire la pace tra

noi e lui , fervendovi del teftimonio delle Baftie addoflàtevi»

Noi certamente un tal beneficio dalla predetta P. V. conferi-

toci mai negheremo d' aver ricevuto ma
,
per fino che la vi-

ta ci farà compagna , fempre lo lerberemo nella viva imma-
gine della noftra memoria • anzi di sì graziola voftra frappofi-

zione ve ne rendiamo infinite grazie. Con tutto che la P. V. non
abbia per noi fatto fé non fé quello , che noi fatto avremmo a

prò di V. P. In feguito aggiugnefte , che noi dovevamo edere

commoflì a manfuecudine dalle relazioni che ci dovette aver fat-

te il Nobil Uomo Cortefia de Seratico (a) circa lo lvifcerato a-

more che indubitatamente confervavate per noi , mentre da Pia-

cenza a noi approdò dalla P. V. partendofi : alcrivendoci d' aver

nell' animo noftro penfate cole ancora peggiori.

Quefta ftefTa ambafciata pienamente per parte della ftefTa P.

V. ce l'ha fatta lo fteffo noftro Cortefia. Anzi più -chiaramen-

te abbiamo da effo lui intefo, che la fletta P. V. avea con aiu-

ramento confirmato di non voler in alcun tempo mai diretta-

mente o indirettamente intimarci guerra , né pure qualunque
altra moleftia apportarci. Aggiugnendo la ftefTa P. V. che, fé

al contrario facefte
,

pregato avete 1' Onnipotente Iddio ed i

Santi del Gelo a caligarvi con la fovverfione si delle voftre

foftanze, che di tutto lo flato (b). Della quale ambafciata la

virtù

(a) Volgarmente Sereno detto •

(b) 11 giuramento imprecatorio del Vifcoute forti ancora l'effetto;

Imperciocché, divenuto affai grande e potente, e preparandoli a farfi

coronar Re, fu colto dalla morte , e i fuoi difcendenti andarono toflo

in ruina .
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-f'inìx fu di sì grande valore ed efficacia , che tofto nel nollro

animo addoppiò- quel figliale amore che verfo. la P. V. nutrir

vamo in petto: ne' mai potemmo immaginarci che quelle pro-
mefle , le quali ufcite erano dalla bocca di un tanto Principe,,

particolarmente con tante anemoni giurate, aveflero ad avve-

rarli in contrario „ Quelle cole la P. V. ben a dentro , e nel

più fegreto del cuore efamini , ricordevole dell' eterna fal_

vezza . Oltre a quello vi cadde in penfiero d' aggiugnere che
mentre voi la pace manecjaiavate tra noi e '1 Signor di Pa
dova , noi' {limolato abbiamo i Duchi della Baviera e '1 Si

gnor Carlo de' Viiconti
,
perchè veniflfero a danneggiarvi , fingen-

do d'altrove andartene. A quell'anemone , non dubitiamo col.

capo alto e chiaramente rifpondere , che noi non abbiamo mai
{limolati i Duchi della Baviera , né mai tentato il Signor Car-
lo a venire in Italia contro di voi . E fé mai per avventura

qualche contraria, informazione venga data alla P. V., quella,

è totalmente dilcordante dalla verità. Ma la verità di tal fat-

to fi è, che mentre gli ftelìi Duchi, e '1 Signor Carlo ci avea-

no ricercati,, e voleano venire in nollro ajuto contro il Signor

di Padova, difpotli eflendo di pofcia indirizzarli ad altre loro

imprefe , a quelli non abbiamo noi dato alcuna rifpolla , fin-

tanto' che quelle cofe tutte alla predetta P. V., fé ben fi ram-

menta
,

pei- mezzo del Signor Guglielmo da Perugia e Giaco- GupUel-
mp dall'Eredità nollri Configlieri, non tacemmo palefi e no'- mo da Pe-

te; iicchè quelle fon le frodi, quelli gl'inganni e le atluzie, le rugia
, e

quali, o Padre noflro cariffimo, la figliai noflra divozione ha jfpp"
in verfo di voi fempre ufate .. Inoltre, perchè abbiamo veduto'dk^ Con-
che la loro venuta' era contro il vollro genio, decretammo di fìglieri

affatto ricufare i loro fteffi foccorfi. Che fé al contrario aveffi- dello Sca-

rno fatto, forfè ci farebbe ridondato in grandiifimo vantaggio

ma in allora la liberalità, ed il beneficio del voftro paterno amo-

re antepoflo da noi venne ai nolìri vantaggi , ficcome noi en-

tro noi fteffi immobilmente fentiamo . Finalmente ci fcrivete

d'aver noi procurato di diflrarre dai voftri matrimonj i Prin-

cipi dell' Alemagna , e i medefimi ,
quafi che di ciò non conten-

ti foffimo , aver {limolati e indotti a calare in Italia contro

di voi. Di aver noi quello tentato ofiamo di negarlo fili-

la teftimonianza di Dio vero , non che delle noflre vere af-

fezioni contradirlo; Concioffiacofachè non abbiamo- mai conce-

pute si nere e indegne cofe nell' animo noflro. Ma quelle fo-

no mere finzioni degli Emoli nollri , i quali
,
quando fia che

E z, 1*

ligero



n6 CRONICA DI VERONA
la verità non fia loro in pronto , ricorrono alle colorite men-

zogne, ed alle ftudiate loro invenzioni, e dove fperano poter

incannare, fanno d'ogni erba falcio . Delle quali cole tutte la

faviezza di Voftra Paternità deve con maturo efame rilevare

il pelo. Per quello fpetta finalmente alla conclusone delle vo-

ftre lettere, leggiamo che voi col tenore delle medelìme lette-

re sfidate noi , e i noftri fudditi , le Citta , Cartella e le reftan-

ti cote noftre dal di 2,3 del mefe preiente , per cagion delle

di fopra narrate cofe, come introducete. Ma a ciò il cordia-

liilìmo noftro zelo non lenza grande ammirazione e ftupo-»

re è coftretto a lacrimare , chiaramente conofcendo , che per

parte noftra non avete motivo di reltare offefo , fé pure non.

voglia la P. V. in tutto preftar l'orecchie a falfe cenlure . Noi
per altro molli sì dalli rineiu del predetto Cortelia , che da al-

tre confiderazioni, fperavamo che, quando preflante fotte la ne-

cellità, la ftefla P. V. fotte per eilere fempre prontiliima in no-

ftro ajuto e cuftodia . E quel che pia ci riempie di ftupore fi e T

che avendovi noi fempre, come a figliuolo convienfi, qual padre

orrevoliùimo amato, e tale effondo fiato fempre l'animo noftro

d'anteporre le voftre utilità agli agi noftri, lì degni adeflb la P..

V. di renderci e contribuirci una sì fatta corrilpondenza . Per

altro fé ancora qiiefto rifiutar voglia la ftefla P. V. e lo nieghi

,

non lenza fentirfi punto da un acuto dolore il noftro animo po-

trebbe ciò loffrire, e la mente noftra farebbe gravemente op-

preffa e mal contenta
,

principalmente perchè conofciamo che

una tal disfida non è già provenuta dalla V. P. , ma dal livo-

re e dalla perfidia de' noftri Emoli • rammaricandoci fommamen-
te che abbiano coloro potuto feparare la figliale noftra benevo-
lenza dalla P. V.

Contuttociò , eflendoci Iddio in afnftenza e difefa noftra , e;

delle cofe noftre , come ci tornerà , e' ingegneremo d' imman-
tenente provedere al ben noftro, in tutto confidandoci nel tro-

no dell' Eterno Giudice , a cui le cofe tutte sì giufte che ingiù»

fte chiare fono e manifefte

.

Data in Verona il dì 2,1 Aprile 1387. Indizione decima..

ANTONIO SCALIGERO DI VERONA
Vicario Generale Imperiale.

Qua*
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Quefta lettera tuttoché attiffima foffe a piegare l'animo più

fuperbo, nonpertanto niente commoffe il Vifconte . Il quale
ficcome colui che da fovverchio defio d'ampliare il fuo Impe-
ro accecato era , altro non iitudiava che di fpogliare i Prin-
cipi fuoi vicini. Per la qual cofa fi rivolle a fare di prandi pre-
paramenti per la futura guerra ; ma prima volle giuftificarlene

co' Fiorentini, a' quali lcriffe perciò latinamente una lettera ,

il cui tenore era quello :

Magnanimi Fratelli Carifjìmì .

POtete Voi aver udito, né dubitiamo che non l'abbiate inte-
f

fo, con quanto calore, e con quanto focofo amore abbia- de\ Vìf-**
mo le parti noftre frappofte tra il Signore di Padova conte a'

e quello di Verona fin dal principio della tra loro mof- fiorenti-

fa guerra pendente, perchè ne feguiffe la buona tranquillità non nl '
;

meno per l'evidente utilità del Signore Vcronefe, che del Si-

gnor Padovano. Imperocché avevamo penfato nell'animo d'in-

contrare l'amiftà dello fteffo Sig. Veronele , e conlérvarcela , e ri-

putare lo fteffo qual noftro fratello e figliuolo fé mai fi faceffe

quella pace per la quale folleciti fummo e collanti per fino a
noja, per quefto riguardo principalmente , perchè I' aleanza già

da gran tempo da noi contratta col Signor Padovano c'impedi-

va a non poter altrimente farci amico lo fteffo , cioè il Vero-
nele ; oltre di che ci oftava ancora il rifleffo dello Stato del Si-

gnor Padovano , il quale , ftabilendo noi 1' amicizia col Signor
di Verona, durando tal guerra, non lenza fuo grave pericolo

larebbe divenuto più debole e men poderofo . Ladove per al-

tro a noi fu fempre prima d'ogni cola fiffo nell'animo di ufa-

re moderazione , ed , illefo il noftro decoro ferbando
, procura-

re che né l'uno , né 1' altro delli due poteffe deporre 1' al-

tro del proprio Stato y perchè falve ed intate effendo le foftan-

ze sì dell'uno, che dell'altro, volevamo piuttofto 1' unione e

l'amicizia d'ambidue, di quello che l'uno 1' altro foggiogaffe .

Quefto noftro fentimento all' una , ed all' altra parte abbiamo
più volte manifeftato , e per mezzo de' loro proprj, e per mez-
zo de' noftri Ambaficiatori ancora ; ben conofcendo , che quefte

cofe giovevoli fono a tutto lo Stato della Lombardia y non me-
no che a noi, i quali, lode a Dio, contenti effendo del pro~

prio Stato, a quel d'altri non aipiriamo. Ma di gran lunga dif-

ferente
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ferente fu la mente del Signor di. Verona, il quale oltremodo'

accefo ed avvampato eflendo per la guerra , leguendo il prò-

prio Tuo genio, non ftimò ben fatto, quando appunto e pot-

tè e dovette farlo, di condilcendere e difporlì alla pace. An-
zi egli non. folo cercò di offendere ed oltraggiare il Signor di

Padova
, col quale avea che fare * ma né pure contento delle

prime temerarie offefe ed ingiurie fatte allo Stato e decoro no-

Uro , delle quali avevamo fiifato nell' animo di non più farne

memoria; in ricompenfa dei già fuperiormente accennati , ta-

cendo per decenza di molti altri ricevuti beneficj, nuove offe-

fe ci ha fatte, e tutto di sforzavafi di inventarne, procurarne,,

ed apportarcene vie più maggiori. Elfo i ribelli noftri ,. e que-

gli altri che iolpetti erano al noftro Stato, mentre negato a-

veano gli altri vicini noftri di voler dargli ricetto, li chiamò,

e con Comma diligenza da ogni parte li raunò . Egli col Signor

Carlo Vilconte figliuolo del fu Signor Bernabò, non. fece al-

tro che inceifantemente maneggiar trattati contro noi e 1 no-

uro Stato. Egli cercò di far venire i Duchi della Baviera a

querce parti fotto altri occulti preterii e fervizj, acciocché qua-

li nemici moleftaffero il noftro Territorio colle genti armate
,

invitandoli coi doni e colle promeffe . Lo fteflò nella. Camera
del Sereniamo Signor noftro Re de' Romani , quando fi trat-

tava la parentella dell'inclita figliuola noftra coli' Illuftre Ger-
mano del nominato Signor Re noftro , acciocché non fi ridu-

cente a fine, feminò diùenfioni e fcandali. Elfo finalmente mac-
chinò molte altre cofe contro di noi , dello Stato , e del onore-

vole noftro, le quali adeffo per brevità pafliamo lotto filenzio per

non dilcorrere d'ogni fatto, il che troppo a lungo condurreb-
be la cola. Da quefte cole adunque giuftamente moffi , abbia-

mo di recente determinato di sfidarlo, difpofti, favorendo Id-

dio la giuftizia noftra , di in sì fatta maniera provedere , che
certamente non potrà, come difegnato avea, difturbare in avve-
nire il noftro pacifico Stato. Perciò quefte cofe vi facciamo no-

te per farvi partecipi e della verità e. de' noftri fucceffi..

Data in Pavia il dì 24 Aprile 1387.

GALEAZZO VISCONTE
Conte di Virtù , Vicario ec.

Fiorentini , udito ciò che il Vilconte facea lor fapere , nel:

aiedefimo idioma così gli rifpofero:

Ma-
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Magnifico, ed Eccellentijjìmo Signore Fratello,

jed Amico CariJJìmo*

lOn -fi può credere che la Magnificenza Voflra -voglia, .Rifpo rt

fé non da giuftiflìme ragioni moffa , intraprender 1' ar- deTioren-
mi

j
per qual morivo iìam certi, che la. guerra da voi tiniaiVif-

intimata al Signor di Verona non da ricercate occa-
xomc •

fioni, o da pretelti., ma bensì -da caule neceffarie farà ella deri-

vata. Di buona voglia però vorreflimo che quella piuttofto fi,

togfiefTe con onorifica pace
3

di quello che li fomentaffe con
rovina dell'Italia. Con tutto quello fperiamo che voi, giufto

alla fentenza di Cicerone, per quello folo fine facciate guerra,

per potere 1'-Eccellenza "Voftra fenza fofpetto e fenza infidie re-

ilare in pace-

:Data in Fiorenza il dì primo Maggio 1387.

I PRIORI DELLE ARTI,
E '/ -Gonfaloniere del Popolo , e Cornuti di Fiorenza

^

Ricevuta il Vifconte -quella rifpofta , non frappofe indugio ,

«la unite le armi fue a quelle del Grnzaga e del Carrara, fu-

Tono immantenente contro dello Scaligero le oftilità incomin-

ciate. TI quale, veggendofi da tutte le parti affalire, fi fece Fa-

juto <le' Signori Viniziam a ncmedwe, ma non Velendo elfi in

ouefta ouerra implicarli , né potendo egli refiftere agli Avver-

-farj, prete per eipediente di ricorrere all' Imperator Venceslao -Antonio

per ottenere colla mediazione di quello la pace . E però a ta-. riccori'f
a

le effetto a Celare Ambafciatori fpediti , e conofcendo il Mo- v*nce*i* »

narca quali foffero 1' ingiuftiffime idee del Vifconte , a favorire

il Signor di Verona difpofefi ., ed incontanente due Oratori a

quello di Milano inviati, furono quelli dal Vifconte con belle

parole intertenuti ; frattanto di naicolfo il Carrara avvitando ,

che per neffun modo acconfenriffe alla pace ; imperocché egli

era ficuro che tofto Verona e Vicenza caderebbero nelle loro

mani. Il che e^H fperava che fuccedelTe col favore di Guglielmo

Bevilacqua, di Spineta Malafpina , e di Antonio Nogarola, i

quali
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quali fprezzati da Antonio, come fuperiormente abbiara raccon-

tato, erano al fuo fervizio . E in fatti il Vifconte non s'in-

gannò ; conciofliachè avuta il Bevilacqua intelligenza con alcu-

ni cittadini, che gli denero la porta di S. Mafiimo, forti ancota

il fuo intento. Poiché giunti gli Ambafciatori Cefarei a Verona

con la nuova della pace prometta dal Vifconte , mentre fi da-

va ordine che uno di cifi andaffe il feguente giorno a Padova

per aver la rifoluzione anche dal Carrara, nella mezza not-

te i congiurati corfero con empito alla porta per pigliare il

Capitano di quella; e dopo un fiero contralto di dentro fegui-

to tra i congiurati e la guardia della porta, e di fuori adope-
Gughel-

ran(j (j [[ Bevilacqua ed ii Dazzo, che erano alla ora preferit-

facquiT
"

ta venut i con molte genti d'armi, ottennero finalmente la por-

prende ta . Il che intefo da Antonio s'armò incontanente, e montato
una por- COn alcuni pochi a cavallo feorfe per la città gridando viva la
ti della

Sfata • ma veggendo che alcuno non fi moveva ad ajutarlo ,

fpaventato nel Caftel Vecchio fi ritirò, facendo chiudere le por-

te della feconda muraglia, che feparavano la città dal Borgo di S.

Zeno. Indi per un Trombetto fece intendere a Guglielmo Be-

vilacqua che volefie in luogo venire , ove gli potette commoda-
mente favellare ; fendochè egli era diipofto a proporre con-

GugHel- venienti partiti. Il Bevilacqua- volle pur compiacerlo, ed itovi

ino, ed - con buona guardia, divilarono infieme gran pezzo. Chiedea lo
Antonio fi gca jj ero per u l t ;me una triegua di dodeci giorni , fra i quali

n-1 Cartel intendea portarli pedonalmente a Giangaleazzo, e leco patteg-

Veccliio. giare di lanciargli Verona , e ritenerfi Vicenza, ma inculandoli

il Bevilacqua, e dicendo non avere facoltà alcuna dal Duca di

potere ciò concedergli; lo configliava rendere la città, il che

fatto gli arrebbe poi conceduto falvocondotto , con le n tendolo

ancora gli altri CommiflTarj Duchefchi , di poterlene andare a
Antonio Milano. Allora Antonio accorgendofi effere il caio ormai dif-';:.

ab do- perato, e temendo di rimaner prigioniero, raccomandata la citi

città fi ri- ta in mano degli Ambafciatori di Vcnceslao, ufcì la notte mede-
tira a Ve- fima per il ponte del Cartello, verfo Venezia il cammino diriz-
nezia. zando, avendo già alcuni giorni avanti mandato la moglie con

quanto di più preziofo potea afportarlì in un groffo naviglio per
il fiume a Ravenna . Il giorno dopo la partita di Antonio

,

Verona in gli Ambafciatori di Celare lafciata la città per danari al Viiconte,
potere del furono concertati e fottoferitti i Capitoli da' Cittadini, e con-
Vifconte

. fegruta la citta ai Commiflarj del Vifconte. Antonio al foldo
della Repubblica di Firenze ricoveroffi . 1 Vicentini intefa la

per-
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perdita di Verona per non divenir fudditi del Carrara fpediro-

no immantenente Ambafciadori ad offerire la città a Gianga-
leazzo, dal quale furono umaniffrmamente fotto il fuo dominio
ricevuti . Il Carrara intefa 1' efpulfione dello Scaligero di Ve-
rona , fpettando a lui Vicenza per le convenzioni fatte col ,,„..

Vifconte, ordinò al Conte fuo figliuolo che fubito andaffe con- te delude""

tra quefta città. Ma intefo che Ugolino Biancardo l'avea dalla il Carra-

Comunità di Vicenza ricevuta , né fàpendo a nome di chi egli ra *

la teneffe, poiché era e dal Vifconte e dal Carrara ftipendiato,

mandò il Conte un fuo Gentiluomo a richiedergli a nome di

cui la teneffe . Al quale Ugolino rifpofe : che la Comunità glie-

Favea confegnata per il Vifconte, il che per la fede promeffa

non poteva fé non efeguire* e che, quando anche per qualche

accidente il Vifconte non aveffe voluto tenerla , era in debito

di reftituirla a' Vicentini nella fu a primiera libertà. Il Signo-

re di Padova ciò intefo, fpedì incontanente Oratori al Vifcon-

te ad intendere s'egli voleva, com'era il patto tra loro, ce-

dergli Vicenza . Ebbe in riipofta, che appunto ciò egli far voleva,

e che fteffe di buon animo, che Vicenza farebbe fua , facendo il

Vifconte trattanto prefidiare da'fuoi Ufficiali e la città e le ca«

fìella . Di che il Carrara dolendofi , il Vifconte ch'era di mal-

vagio, animo, diffegli eh' egli fapeva beniflimo di avergliela pro-

meffa, e che credeva éffere tenuto a rendergliela; ma che i fuoi

Confialieri ed altri fuoi famigliari incontrario Mentivano : per

lo che lo pregava mandare fuoi Plenipotenziarj a Pavia, edivi

fi terminaffe quello era di ragione , dalla quale egli non era

per dipartirli. Il Carrara conofeendo allora qual foffe l'animo

del Vifconte , di fpedire Ambafciadori a Pavia inconveniente

oli parve. Finalmente dopo molte cofe, non avendo il Carra- Il Carrara

ra forze baftevoli per contrariare al Vifconte, non folo non eb- è fP S lia
"

be Vicenza, ma fu da quello e di Padova, e di Trivigi e di tut-
s°atod°I

to lo Stato ifpogliato. Onde a Francefco, dal Vifconte così -co- Vifconte.

ftretto, convenne ire a Milano, e fermatofi alcuni giorni in

Verona fu da' Principali della città onorevolmente trattato. In-

di nel mefe di Gennajo del 1300 portoffi a Milano, ove con

pubblico Iftrumento rinunziato la città di Padova al Vifconte

,

ebbe per ricompenfa Cortefone Caftello pofto fotto Arti nel Pie-

monte . Ma temendo che il Vifconte lo faceffe in quelle folitu- I 1 C*

dini uccidere , lì ritirò con la fua famiglia a Fiorenza.
. F^renza*:

Ma ritornando allo Scaligero: entrato l'anno 1388 il giorno

veniefimo d' Aprile fu ritenuto in Piacenza un Antonio da Or«

Q_ tona
j

rrara

tira a
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tona, al quale furono ritrovati certi veleni. Onde porto al tor-

mento, e confettato volere con quelli ad ìftanza dello Scalige-

ro attoficare il pozzo onde fi cavava l'acqua per ufo Ai Gian-

Morte di Sa 'eazzo ' Antonio veggendo affatto impoUibile lo Stato perdu-

Antonio to ricuperare, per grande cofternazione d'animo nella Marca,
dalla Sca- da febbre maligna aflalito, terminò di vivere.

P
•

. L'anno 1380 Giangaleazzo, per tenere i Veronefi ubbiden-

ti la Qua- c '' êce âre ^ a Cittadella, dentro la quale teneva le milizie,

della di principiando il recinto da quel luogo ov'era il Monaftero di

Verona . San Fermo detto di Brà -, il quale fece demolire , in piedi la

Chiefa iblamente lafciando; e i Monaci, rifarcito loro il danno

dal Vifconte ,
1' altra Chiefa e Monaftero fabbricaronli che

Preti del- ora è poffeduto dai Preti .della Congregazione dell' Oratorio

laCongre-di San Filippo Nerio. I primi Fondatori di quella efemplarif-

£az '^° e lima Congregazione in Verona furono i R. R. D. Lodovico

Iorio [n
Armani, D. Mattia Stecherle, e D. Benedetto Poli, i quali nell*

Verona . anno 171 5 incominciarono ad abitare quell' Abbazia . Dipoi

nel 1728, effendo la Congregazione fatta numerofa , e di fog-

getti qualificati aumentata, diedero opera a rifabbricare 1' an-

tico Monaftero, riducendolo alla forma che ora fi vede.. Il Vi-

fconte, come dicemmo, demolito l'altro più antico, per cir-

condare la Cittadella fi valle di quelle mura che nel 1015, co-

me piace al Canobio , furono dirizzate per recinto della città*

Le quali dall'Adice principiando rimpetto.alla fuddetta Chiefa di SL

Fermo, ora detta del CrocifUTo, continuano fino alla Porta di

Rofiol, che avea un Ponte levatojo l'opra la folTa' e profeguendo

la detta Mura, come tuttora fi vede, fino alli Portoni della Brà,
quivi formato un angolo fece coftruire un nuovo muro che pro-

feguiva per diritta linea fino alla Porta Nuova ferrando quelli

due altri lati. Quafi rimpetto alla Chiefa di S.Antonio fece fare

una Porta con il Ponte l'opra la foffa, di cui fé ne veggono ancora

le veftigia. La qual Porta, per effere così vicina alla detta Chiefa,

Cafllloe prefe il nome di S.Antonio. L'amica Rocca fituata l'opra il inon-
di S Pie- te di S.Pietro, ampliandola, fu da lui inCaftello ridotta. E per
tro rjdot- maggiormente aflìcurare la città , fece fare i fondamenti del Ca-

fcontene [. ftello di S. Felice. Ora il Carrara, il quale era ftato, cerne fi dil-

la forma fé, dal Vifconte della Signoria di Padova ifpo^liato, e nell' an-
corile e di no 1390 dal Cafteilo di Cortefone, ove era come ritenuto, fug-
p. eunte.

g|:o jj
)
con l' ajuto de' Fiorentini e Viniziani lo Stato ricuperò-

1 Veronefi ciò udito, fi levarono all'arme, e dei Duchefchi ma-
liffimo loddisfatti ripigliando il dominio della città , depredarono

per
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per tre giorni con grandifiimo tumulto gli Ufficiali e ftipen-

diati di Giangaleazzo , i quali appena poterono , riticandpfi

nella Cittadella , in ficurezza porli . Indi mandarono i Veronefi

a Venezia per voler creare un figliuolo di Antonio Scaligero

chiamato Can Francefco d'anni 5 per loro Signore (il quale .f^ 11?
nel VI dell'età fua , benché folle da Samaritana fua madre in Ra- a l Vcfcoa-
venna gelofamente cuftodito, fu nondimeno da un Nobile di Ve- te .

rona fuo parente avvelenato) e temendo in oltre degli Uàiziali

del Vilconte, ajuti chieftro a' Padovani j ma nel mefe di Luglio,

avanti che i Veronefi potettero avere alcun lbccorfo da Padova
,

Ugolino Biancardo di commitlione del Vilconte, venuto a Ve- Ugolino

rona con 800 lancie, ed entrato improvvifamente nella Citta- Biancardo

della, il giorno fedente afialtò con grande animo la città, ove ;
a eg£ia

più di 300 cittadini furono fenz alcuna mifericordia crudel-

mente ammazzati . Indi , la tirannia de' Duchelchi vieppiù in-

fierendo , le principali matrone per la città ftrafcinarono, nul-

la pietà avendone. E quello eh' è più orribile da udirli, fiac-

cati i teneri bambinelli dalie-poppe delle infelici madri , ne face-

vano milerabil feempio, quegli inumanilhmamente uccidendo- né Nota cru-

quì la fi terminò, che anzi quello eh' è più ftomachevole da rac- delti ne-

contarfi verfo le pudiche donzelle faceano, non efiendovi chi dai
fandlfl'~

barbari predatori le difendettero; poiciachè gli uomini, che per

altro valevoli farebbero flati a vendicarle, veduto gran numero
d' infeliciffimi Veronefi per le mani del Carnefice al furor de' ne-

mici in varie guife ed atroci facrifìcarfi , fi erano di là dal fiu«

me verfo la porta di S. Giorgio ritirati. Di dove la notte ie-

guente (veggendo maflime non perdonare neppure a' facri tem-

pli, che venivano da quei barbari dilapidati) come difperati fug-

girono . E lo fpettacolo certamente degno era di compaffione all'

udire le lamentevoli voci di quei meichini , le ftrida de' quali pa-

rea che fendeffero il cielo . Tre giorni continuarono i Duchef-

chi ad efeguire così fiera barbarie ; e farebbe ancora più oltre

continuata, fé Catarina moglie di Giangaleazzo, fubito udita

ftrage così crudele, non lo aveite impedito.

L'anno 1391 fu Podeftà di Verona Balzarin da Pufterla Mi- Ba [zan
-

a
lanefe, che fu confermato anco nel feguente 1392, ed in que- da Pufter-

fto il Vifconte ,
per meglio afiìcurar la Cittadella , temendo che 'a Pode-

i Veronefi non tentaffero vendicarfi della inumanità contro di
ft

loro ufata nel facco, fece continuare la folTa da quel luogo, ove

ora fono i Portoni della Brà, fino al Calle! Vecchio. Mandò a

Verona e Vicenza 2500 lancie con diecimila fanti, e niente de

Q, Z Ve-

rona

,
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Veronefi fidandofi , furono di fua commiflione la maggior parte

ifeacciati, coiicchè le ve n'era fra terrieri uno rimarlo, dieci

ve n'erano de' foraftieri, i quali finirono di confumare quel po-

co ch'era avanzato dalla paifata giattura , Ma entrato l'anno

13573, ed eflendo Podeftà. di Verona Dino dalla Roca;, il Vif-

conte peniando in qual modo potelfe danneggiare il Gonzaga,
Fabbricali fece fabbricare un ponte lòpra il Mincio- aL Borghetto,. imma-

amo/o
ornandoli, potere levar l'acqua al Lago di Mantova ,. fé il fiume

ponte al o r 111 j-,- 1 r 1 r
Bor^het- avelie potuto rimover dal letto , e dnalveato tarlo icorrere a

io." Villafranca e Nogarole; la qual cofa le gli fole riuscita, cer-

tamente che Mantova farebbe rimarla come diftrutta. I Fio-

rentini per tanto e i Bologneli cogli altri Collegati a richie-

fta del Gonzaga vigoroiàmente a' Duchefchi li oppoiero, cofìc-

n -. . che non poterono dal fuo letto rimover il fiume . Ora quefto

aione del" iuperbiilimo ponte, eh' è lituato nella valle del Mincio contiguo

famofo al Cartello del Borghetto da cui riceve il nome, fi ftende tra-

ponte del verfalmente a linea retta da un colle all'altro, ed in capo di
Borghet-

tffQ pOIlte
.

per ja via di Ponente evvi una gran. Torre , o Roc-
ca di figura quadrilunga, volta con la faccia maggiore alla cam-
pagna , che difende l' ingreffo

,
pe '1 quale entrando fi perviene

al mezzo ove- trovafi. altra Torre fimile a quella „ indi veggon-

fi due archi di mediocre grandezza , fra' quali icone il fiume

,

che in poca tratto di cordo bagna le radici del Cartello . Sopra

di quelli archi ,. o bocche vi fono quattro naicondiglj, fatti a

guifa di cafe matte, credefi per naicondervi milizie, fendo ca-

paci ognuno di cinquanta e più pedone, non fuperando però il

piano generale, dimodoché, otturando gPingreffi difficilmente po-

trebbefi ifcoprirli. E ficcarne fu fatto ergere dal Vifconte arti-

ficiofamente , come dicemmo
,
per difalveare il fiume

,
poflbnfi

«hiudere con facilità gli archi ftefli con tavolati „ fendo il pon-

te lungo trecento dieciotto palli geometrici, largo quindici , e

fei alto nella fua maggiore altezza , coftando ogni paffo di cin-

que piedi . Ma all'oppofto ingreflb di Levante evvi altra Torre
minore in grandezza alle dette due, ed all'incontro di quefta il

Cartello di Vallegio molto forte , e più nobilmente fabbricato

che il primo ,. sì per la fituazione che per la forma . Il Ponte è

ornato di quattordici altre Torri lateralmente divife,. porte nel-

la prima metà di Ponente , e dieci nelf altra metà cinque per

parte fimilmente divife, ma che le loro altezze non forpaflano

le fue merlate cortine, come le tre maggiori. Il modo per al-

tro che in fabbricarlo fu tenuto ,, che da Palladio è detto ma-
niera
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niera riempiuta , ed anche a caffa , è tale : pigliarono con ta-

vole polle in coltello tanto fpazio , quanto vollero che folle

graffò il muro, ed empieronlo pofcia di malta e di pietre me-
lcolate infieme d' -ogni forte , -e così fecero di corfo in corfo,

onde fu agevole compierlo in termine di otto mefi. A quella

foggia , come afferma lo fteffb Palladio furono fabbricate le mu-
ra di Sermione fopra il Eago di Garda . Io però crederei <;h'

elfo intendeffe di quelle di cui tuttora le ruine apparano, det-

te dal volgo le grotte di Catullo j mentre quelle che circon-^, ...

dano la terra ed il Cartello fono altramente fabbricate . Ma.catun<,.
per ripigliare il difcorfo del ponte il quale , come piace al Co-
rio , collo al Vilconte più che cento mila fiorini d' oro ( a ) ,

fu ruinato dall' armata Francefe nell'anno 1702 , avvegnaché

per impedire il var-co del fiume agi' Imperiali guidati dal Pren-

cipe Eugenio di Savoja ,
polli alcuni barili di polvere nelle vie

fotterranee agli archi fovrapofte
,
per cui fi potea paffare fegreta- Arco del

mente dall'altra parte del ponte, fecero volare uno degli archi £
ont

t
fteffì per aria non fenza fpavento e terrore de' circonvicini abi-.j.U jnat;o .

tatori. Agl'Imperiali pero non fu difficile il tragitto a S.Leon-
zio, luogo quindi poco difcofto, ma di quello ponte fi è det-

to abbaftanza. Nel 1304 fu Podeftà Lazarato Regna -e nei 13^5
Trancefco Scoto Piacentino, nel 1306 Emariuello Co: di Jeli

-

nel 1397 Spineta Spinola Genovefe, che fu confermato per gli

anni 1398, 13^0, 1400 . In quefto ultimo fu affalita 1' Italia

da pelle così crudele, che in Verona morì la terza parte della

gente. Fu preceduto quello male nell'anno 1300 da tempefte co- "Emanuel
sì frequenti che minarono gran parte del paefe . Neil' anno fud- Paleologo

detto 1400 venne a Verona Emanuel Paleologo lmperadore 'di
in Vero-

Coflantinopoli, il quale fu nobiliffimamente trattato dal Vifcon-
na "

per tutto lo Stato. Andava quello Imperatore per ricevere a ju-

to contra di Orcanà Signore de' Turchi
jj

ed anco in Francia

per tal effetto al Re Carlo.

Nel 1401 fu confermato lo Spinola Podeftà, ma nel 140Ì
gli fucceffe Gilio degli Upecinghi Pifano. In quell'anno Gianga- città pof-
leazzo ebbe Bologna in fuo potere; ond'era così potente dive- fedute dal

nuto, che oltre Milano e Pavia poffedeva Novara, MOnferra- Vifconte.

io, Vercelli, Alba, Alti, Aqui., Àleffàndria, Tortona, Bobbio,

Q_ 3 Pia-

(a) Il prezzo di cento otto mila cento e ottantadue Zecchini d'oro

Veneti moderni, e/Tendo maggiore il Fiorino antico di Milano nel pe-

lo di grani fei di quello di Venezia moderno , avendone noi alcuni ve-

duti nell'anno 1738 ftampati dal Vifconte, tutti fei grani,crefcenti.
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Piacenza, Parma, Reggio, Bologna, Pila, Mafia, Siena, Graf-

fette), Chiufi, Perugia, Attilio, Necera, Civita, Lodi j Cremona

5

Crema, Bergamo, Breicia , Verona, Vicenza, Padova, Belluno»

Feltre e Trivigi. Perlochè volendo Re d'Italia incoronarli, e fa-

cendo grandi e magnifici preparamenti
,
prevenuto dalla mor-

Morte di te fini di vivere ''nell'anno 1401, e dell'età fua il cinquantefi-

Ganga- mo quinto. Quella caia, che afeefa era all'apice delle fortune
leazzo.

pju grancli
j per Je difeordie de' fucceflbrl di Giangaleazzo, rui-

np poi con tanto precipizio, che parrà quafi impoflìbile a cre-

derfi . Imperciocché avendo lafciato dopo di fé due figliuoli di

tenera età, Gianmaria eh' era il maggiore , d' anni quindici ,

ed il Minoie Filippo Maria; lafciato al primo per teftamento

il Ducato di Milano con le città a quello adiacenti , Bologna,

Siena, Perugia, Afti ec. ; al fecondo Pavia, Verona, Vicenza

ed altri luoghi, e ad un imo figliuolo baflardo, Gabriello appel-

lato, Pifa ; inforfè ben tofto grandittìma diflenfione fra loro e

la Ducheflà loro matrigna, e fra' loro parenti e famigliari per

l'amminiftrazione : onde da tali difeordie le città fottomefle da
Giangaleazzo cominciai uno, a fcuotere il giogo; e tant' oltre le

cofe paffarono, che Gianmaria fu indi a poco da'luoi ftclli cit-

tadini ammazzato; e Filippo ^faria venne in tanta calamità e
mileria , che gli fu di bilògno mendicare il vivere dagli amici

e dal Caftellano della Rocca di Pavia , che il ritenne in falvo

.

Avea Filippo Maria venti anni, quando morto fenza figliuoli

Facino Cane gran Capitano di guerra ricchifiimo e nella Lom-
bardia poffentiffimo , come colui che fi era infignorito di Ver-
celli , Tortona , Novara ed altri luoghi , lafciò erede Beatrice

fua moglie; e volle che fi rimaritarle con Filippo Maria, tut-

toché gli anni quaranta ella paffaffe ; e lo ajutaffe a rimetter-

fi in iftato. Per mezzo dunque di quello matrimonio venne Fi-

lippo Maria ad aver bafìevoli forze per domare i ribelli . Seb-
bene quella fventurata Signora n' ebbe poi da coflui un tri-

llo guiderdone . Conciofliachè ricuperato eh' egli ebbe lo Sta-

to, infaftidito di Beatrice, per effère divenuta già vecchia, fé

Nota in- la levò a quella guifa dinanzi : fece pigliare un bel giovanet-
gratitudi- to , eh' era coppiere di Beatrice, e alla tortura lo pofe; onde

«abHe
6"

l)
mifero

,
per fuggire il tormento , confefsò quello che mai

Fine iiife- commetto avea, cioè ch'egli fi era con la fua Signora giaciu-

licediBea- to; per la qual cofa fu fatto pubblicamente giuftiziare . E ben-
trice ve- ckè lémpre Beatrice coflantemente un tanto fallo ne°afie , fu

Facfno' nondimeno «* 010rte giudicata, e dal Vifcome fatta decollare.

Cane. Ma
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Ma per ritornare onde ci partimmo. Entrato l'anno 1403, ed
il primo dopo la morte di Giangaleazzo , Francefco da Carrara,
piegando già l'animo fuo all'acquifto di Verona e di Vicenza,

li m offe a ciò fare, tanto più faldamente per trovarli appreffo

di fé Guglielmo dalla Scala Patrizio Veneto,' con Brunoro ed Gu^Iief-
Antonio ìlioi figliuoli, chiamati da Pandolfo Malatefta e venuti mo dalla

di Germania, ove al tempo della ruina loro erano rifuggiti .

Scala chia.

Quello Guglielmo era figliuolo naturale di Can Grande fecon- pandolfo
do dalla Scala , onde il Carrara confidavafi che i Veronefi e Malatefta:

Vicentini, fentendo nominare cofloro, foffero per follevarfi, e ritorna di

mediante il favore di quelli giugnere -ove s'avea divifato . Al p
r".ianii

Carrara fi accompagnò Nicolò da Effe Signor di Ferrara , e appo ji

Va

Carlo Vifconte figliuolo di Bernabò « di Beatrice dalla Scala /Carrara -

che fu figliuola di Mattino . E però il Signor di Ferrara con

groffa banda di gente partitoli di Padova giunfe alli 6 d'Apri- Il Carrars r

le 'alla villa di S. Martino difcofta quattro miglia da Verona* *« qual

e la notte medefima avuta intelligenza con alcuni feguaci an- g^.
lfa

j!l
a<
j~

cora di quei dalla Scala, mandò 400 fanti de' migliori alla acquifto
muraglia , che è tra la porta del Vefcovo e quella di Campo di Verona?

Marzio. Quivi con l'ajuto di quei di dentro, che uccifero le «Vicenza»;

fentinelle , fece apportare fcale , e forare le mura . Nel qual tem-

po marchiando innanzi con l'efercito, fcorfe il romore per la
U(j ,.

città, tanto che Ugolino Biancardo, che in vita di Giangaleaz- Biarfcardo

zo, ficcome di fopra dicemmo, vi era al governo, fentito il<ìoverna-

romore , vi accorte-: arrivandovi nel puntò che Nicolò , il Car- tore di

rara e Brunoro paffato il foffo eh' era fenz' acqua, fi erano fìc.
Verona,

cati in un foro così picciolo, che a grande fatica v' entrarono:

incitando così i principali a feguirli. All'entrar che fecero, ca-

lando alcuni doloro foldati , che aveano già occupato due tor-

ricelle, cominciando a combattere, fecero tanta reliftenza che,

fatta l'apertura maggiore, Guglielmo fi fpinfe innanzi con al- Gu-»lieE_

cune compagnie
j

per modo che accrefeiuti gli affalitori di for- mo entra

ze , e datoli tuttavia maggior tempo agli altri di feguitare a iu V«roi\a.

mano a mano, i buchi diventarono così larghi, che furono ca-

paci di ricevere la cavalleria. Ugolino, viftofi inferiore ai ne-

mici , lafciò quefta parte d-ella città
,

paffando nell' altra di là

dall' Adice. Ciò con ogni preftezza efeguito, e paffati i ponti,

fece tolto levarli . Il Carrara
,

prefe le porte del Vefcovo e dì

Campo Marzio, difpofe l'efercito nelle cafe verfo la porta di

S. Giorgio. Il dì feguente, Ugolino abbaffati i ponti ,-ufcì in

fui mezzo giorno con tanto impeto , che pofe negli- avverfarj

ter-
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terrore grandiffimo. Nicolò falito a cavallo fubito fé gli oppo*

fé; ed avendo feco una poca parte de' fuoi uomini d'arme, lo

combattè per affai lungo fpazio, prima che gli altri follerò all'

ordine, in guila caricandolo, che l'aftrinfe a ripaffare il fiume

con grande mortalità di coloro che l'aveano feguito. Fra qua-

li Sartorio di Savoja e Bonifacio dalla Valle, fra molti altri

che rimafero prigioni, a Nicolò fi arrendettero- Coloro che in

quella fazione fi diftinfero, furono Giacopo Carrara, Brunoro
ed Antonio dalla Scala , Filippo da Pifa, Alberto dalla Sale

Ferrarefe, Nani Strozzi , e Michele de' Medici Fiorentini, e

Paolo Leone Padovano. Refiando l'altra metà della terra da pren-

^derfi , fu prefa deliberazione di affaltare un ponte di barche , e

di tentare anche il paffaggio con diverfi naviglj e con zattere,

cosi che gli avverfarj in più parti della riva occupati , fodero

men poffenti a difenderla. Efpugnato alla fine quel ponte, ed in

un tempo medefìmo paffata molta gente in più luoghi della ri-

va oppofia , Nicolò ed il Carrara fatto calare i ponti princi-

pali, e paffare la cavalleria, coftrinfero Ugolino a ritirarfi nel-

la cittadella. Nel calore di quella profperità tutta Verona gri-

Guoliet- dà altamente il nome di Guglielmo dalla Scala , e condotto in

ino.^"gri- piazza fu gridato Signore di Verona. Ma non durò in quella

dato Si- Signoria fé non una notte
,

perciocché effo e Carlo Vifconte
gnore di fU i 0no ritrovati morti nel letto j altri dicono che quello, chie-

dendo di effere rimborlato delle ipeie incontratte in quella guer-

Mortedi fa , foffe ritrovato morto la mattina fopra una via, e che Gu-
Gugiiel- glielmo moriffe indi a poco avvelenato dal Carrara dopo che
"io. fu gridato Signor di Verona una fera nella quale infieme ce-

narono. Il Carrara però per fedare il bisbiglio eh' iva d' intor-

Bmnoro no a fua detenizione
,
propofe che Brunoro ed Antonio fucce-

ed Amo- deffero al padre ^ Laonde furono tolto acclamati Signori di Ve-
nio dalla rona. Ugolino veggendo l'imponibilità di foflenere la cittadel-
" a

... la , ottenuto da Nicolò e da Francefco il falvocondotto di paf-gnon di » /ri r r
V

Verona, '^re per il territorio liberamente elio e la gente lua , le ne
ufci . Nell'ifleffo giorno Caftel Vecchio fi arrele : e nel feguen-

te fu fatto il medefimo del Nuovo di S. Pietro. Ma Francef-

co Carrara, partito l'Eftenfe di Verona, come già s'è detto, af-

pirando alla Signoria di quella Città e di Vicenza,, tirato con
bella maniera Filippo da Pifa nella cittadella, e polli parimen-
te prefidj nelli due Cafìelli , lafcia il palazzo folo a Brunoro ed
Antonio : talché rimangono Signori di titolo, ma non di effet-

to . Di poi lafcia Giacopo fuo figliuolo nella Cittadella , il qua-

le
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le venuto il giorno della Pentecofte , moftrando defiderio di ac-
carezzare quefti due Signori

,
gl'invito a cenare con feco in quel-

la feftività . Cenato che ebbero fece legargli e condurli per ì' A-
dice a -Legnago (a) : ed il giorno feguente , venuto alla piazza,

fece una parlata al popolo, ordita fopra una lettera che dicea

aver ricevuta -dal Padre, per la quale appariva come quefti dal-

la Scala praticaflero-di dare la città alli Signori Viniziani; pa-

role gagliardiffime .aggiugnendo in commendazione de' beneficj

del padre e -di fefteffo ., ed ncerbiffime in obbrobrio della in-

gratitudine degli Scaligeri . Quello parlare con efficacia e con
bugie acconciamente -ingarbate, e pili il trovarfi le armi in fua n Carrara
podeflà, causò che gli animi de' Veronefi reftarono generalmen- Signor di

«te acchetati. E -per conciliarli -tanto più il popolo., Francefco Verona

.

iuo padre gli -mandò ;da Padova .mille carra di biade , di che la

terra pativa aliai , e vi c-onduffe Taddea da Elle fua moglie-
•La quale , affabiliffima eflendo

,
guadagnò talmente le matro-

ne della città -, che .il Carrara
,,

quello che prima li era dif-

fidato di fare
,
giudicò-, fenza gire più -oltre

,
poterfene -far Si-

gnore con intiera ficurezza; perciocché,, veduta una gran dime-

itichezza e confidenza de'JMobili, ragunò i primi di loro e pro-

pofe di voler «(fere loro capo e moderatore quando fi eon-

-rentaflero di accettarlo; riè fi partì da elfi, ch'ebbe i voti lo-

ro , ed -infieme l'acclamazione del popolo. 11 quale ed i Nobi-

li irtfieme ricordevoli di quanto danno fofie lor flato la Citta-

della fotto del Vifeonte., ottenuto dal Carrara di abbatterla, ia

due giorni quali tutte le mura a terra gettarono, -comincian- Parte «fel-

do da' Portoni della Brà fino alla Porta Nuova . Diverfo cam- la mura di

mino prefero le cofe di Vicenza , -che fi diede in quel men- Cittadel-

tre alla Signoria di Venezia., E di -qui ebbe incominciamento ? ,

v^"e
'

•l'efterHiinio del Carrara; Imperciocché avendogli GIacopo Soriano TO nefi ab-

per un Trombetto notificato., che quella città non era più del Vi- battuta.

iconte, ma della Signoria ; il figliuolo di -Francefco ordinò che Origine

foffe nel ritorno quel mefehino ammazzato . Il che fendo pafTa-
c(^e

.

d
Jr

to occultamente ; tornato che fu un altro Trombetto ad intimar- ipiniziani

gli il medefimo, fece pur quello uccidere. Ma il Soriano rifaputo e'ICarra-

ch' ebbe ogni cofa-, ne diede conto al Senato , il quale maliflimo '** •

foddisfatto del Carrara per altre anfolenze poco prima tifate

R verfo

(a) Così il Pigna Scrittore delle Cofe di Ferrara, ma il Mofcardo
cogli altri Scrittori Veronefi dicono efTere flati fediti nel Caftello

«li 'Moncelice-
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verfo la Signoria , deliberò reprimere 1' orgoglio e la temerità

del Carrara e del figlio; i quali reggendo nulla poter allora

ibrtire , levato 1' afledio di Vicenza , fi ritennero Colonia . En-

trato l'anno 14C5 il giorno quinto di Gennaro il Gonzaga Si-

gnore di Mantova , e Giacopo dal Verme Capitani de' Signori

Viniziani, fperando poterli agevolmente impadronir di Vero-

na , iti alla muraglia pofta tra la Porta de' Calzolai ed il Mo-
naftero della Trinità , vi fecero un'apertura, e con fcale pi-

allarono due torricelìe; e cominciando ad entrare i foldati, eh
1

erano sia al numero di quattrocento, Giacopo Carrara vi cor-

fe preftamente , e di maniera usò la difefa , che vi rimafero

quafi tutti morti , con la prigionia di Bartolomeo e Feltrino

Gonzao'ni, di Giovanni e Guglielmo Gaìluzzi , e di Guido To:;-l.i,

che defiderofi di farli prodi uomini conofeere, non ebbero ri-

guardo di fpigr*erfi innanzi. Intanto con nuovi misfatti anda-

va Francelco Carrara tirandoli addofio la divina indignazione.

Conciofliachè avendo lcoperto un trattato che Giacopo fuo

frate'.o naturale avea co' Viniziani di dar loro una porta di

Giacopo Padova , fu trovato Giacopo morto col petto paffato da una
fratello

fpa(}a . É febbene corretTe la voce, ch'egli di fuo pugno fi foflfe
delCarra- r .- ,- ,- -i_ ¥7 r° 1 r
ra uccifo ucci1o j nondimeno tu comune credenza che rrancelco lo avel-

fe con le fue proprie mani ammazzato. Durava non per tan-

to ancora FaflTedio di Verona, e la fame anguftiando i miferi

Vtror.efi, li 23 di Giugno, poftofi il popolo in arme, corte alla

porta del Vefcovo, per la quale furono il Gonzaga e quello dal Ver-

me introdotti. Nel gire che quefti fecero direttivamente alla piaz-

za con le bandiere lpiegate , Giacopo fi ritirò in Caftel di S.

Giacopo Pietro , ov' era la fua refidenza , e tre giorni dappoi eflò e Pao-
fig'iuolo lo Leone traveftiti fuggironfi; ma prefi da' villani a Cerea fu-
riel Carra- rono condotti in città, e quindi lotto buona guardia a Ve-

Leone có- nez 'a * ^ Carrara privo d'ogni fperanza di ajuto e ridotto all'

dotrj a eftremo , cominciando la fortuna a volgergli le fpalle, le ter-

Venetia. re foggette al fuo dominio cominciarono a ribellarli , e '1 di

13 Settembre Monfelice diedefi alla divozione della Signoria di

Venezia; dandofi'sd effa nel di feguente la terra di Legnalo , Ca-
ftel Baldo e Caftel Guglielmo con tutte le altre fortezze e Ca-
fte'.'i del territorio di Padova , Vicenza e Verona. Cadde poco

Padova dopo anche Padova introdottovi il Gonzaga per la porta di San-
fotto la ta croce da} Capitano che la guardava . Onde il Carrara ed il

ie_
figliuolo conofeendo la perdita irreparabile fuggironfi nel Ci

zia. lo, e fecero indi a poco chiamare il Gonzaga parente loro per

ri-
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ricercarlo di un falvocondotto
,

per così poterfene ire a. Ve*
nezia a trattare qualche forma di accordo .. Ciò dal Gonza-
ga lor conceduto.- e prefo un abito viliffimo. Tene, andarono, en-

trambi a Venezia ,, e prefentatifi in, Collegio fi gettarono a' pie

del Principe chiedendogli perdono e miferkordia .. Ma non al-

tro che rimproveri ottenendo', nell' ufcire di Collegio piangendo,

furono condotti alle . carceri ,. in cui era flato prima, condotto

Giacopo, come-fi diffe» Al Gonzaga fu fé ritto come non ave- „ . .,

. .
•

v r ,9- 1 1 ,• n r Errore del
va. potuto patteggiare j; ne tare aiiicurazione alcuna da leltel-

(jonza „ a .

fo : e che i Proveditori ritenefTero Padova in nome della Signo-

ria . Fèltre e- Belluno vennero pure in potere della Repubblica
ed il Carrara,, così Iddio permettendo, l'anno medefimo 140J' .

a' 19 di Gennajo pagò colla morte nelle carceri, il fio de' fuoi
j ice ^ e ,

misfatti e perchè ciò conftafle ad ognuno , fu portato fenza Carrarefi .•

funerale a San Stefano» Francefco III e Giacopo fuoi figliuoli

occultamente perirono , effendo Ubertino e Marfilio loro fra-

telli pochi giorni prima, panati: in Tofcana • e tale fu il. fine di

quella Famiglia. Brunoro ed. Antonio dalla Scala che furono ri-

lafciati, allorché la terra ov' erano ritenuti fi dette al Senato
, eA Anto-

panati nell'Ungheria ritornarono, come piace a Mofcardo , nel '

modali».

1413; afliititi dalle armi di quel Re comandate da Pipo fuo Scala ten-

•Capitano* ma pervenuti fino alla villa di San Michele uà mi- tM°°'

glio< circa dittante da Verona, fenza far nulla quindi partirò- y-erona .

no. Ma per ritornare a' Veronefi, i quali fotto i Tiranni, e

fpecialmente fotto la Signoria, del Vifconte ogni maniera di cru-

deltà: aveano' fofferto , lieti di aver finalmente fcoffo il giogo del-

la Tirannide , e di eflerfi dati alla Signoria, di Venezia ( av-

vegnaché fotto il Dominio di una così ponente Repubblica fer-

ma fperanza nodrivano di refpirare dalle panate calamità , e d'a-

vere i fucceflbri loro in ficurezza polli } fpedirono lubito Amba-
fciadori a; Venezia a preflare il folito giuramento di fedeltà.. Ed .

v"erona
. ... ,. . ,X . r ,

° , ., in potere
in memoria di tal dedizione lu decretato, che ogni anno il giorno ^eiia. Re-
delia natività di S. Gio: Battifta fi andane proceffionalmente alla pubblica

vifita della Chiefa di S.Giovanni in Valle. L'anno 1408 effendo Veneta .

Podeftà Giovanni Trivigiano furono ammeffi -gli Ebrei in Vero-
Ebrei in

na.Coftoro da principio mefcolati fra Criftiani abitarono fopra Verona,
quella ft'rada che incomincia dalla Chiefa di S. Sebastiano , e con-

tinova fino alla piazza del mercato là dove fi vende il vino.. Ma.

paffato- alcun tempo, e difoluti moftrandofi , fu per lo Statuto no-

ftro lib.. 1 càp.37 in forza di Ducali del Principe Serenifs. 18 Die.

1422 ordinato , che quella miferabile Nazione, per evitare i fcan-

R 2 dati
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dali

i
che colle femmine commetceano , e per altre loro Inique

operazioni , sì nella eiccà che nel diftretto doveflè porcare fopra

del veflito, cioè fopra del petto, in forma vifìbile la lettera O for-

mata d'una cordicella gialla larga un dito, il qua! legno della

grandezza effer doveffe di un pane del valore di quattro danari

,

che oggi corrifponderebbero al prezzo di due ioidi circa . Ciò non

per tanto da cofloro di mala voglia efeguivafi , e fembrando lor

grave di effere con una tal marca da' Criftiani diftinti , fi erana

latti a poco a poco quello fegno a difmettere y onde con al-

tre Ducali replicate negli anni 1424 e 1425 fu {labilità la pena

della prigionia di un mefe agli Ebrei trafgreftbri , e di (lare un

giorno alla catena . Ma paffato alcun tempo , e facendoli efli le-

cito di quelle cofe fare , che fecondo gli accordi , co' quali furo-

no dalla città ricevuti , non erano Tor permeffe r nel 1443 in

vece della lettera O fu loro impollo di portare una {Iella r e

-proibito di tener fcuole pubbliche di giuoco , di arre r ovvero dot-

trina, di ballare, cantare, fuonare, nèjinfegnar fotto la pena di

Ducati cento» Ciò nonollante difubbidienti moriràvanii , e con

quefla nuova marca non volendo effer efli né pure diilinti, fu

nel 1480 per Ducali 15 Ottobre nuovamente ordinato, che dovei-

iero portare la lettera O un altra volta. Ma recalcitrando gli

Ebrei tuttavia , fu con altra Ducale i& Marzo 1527 ordina-

to che portaffero gli uomini una bcretta gialla , e con tal co-

lore tutte le altre foggie della- teda le donne . Ora pili non
tifano quello fegno , ma devono portare in vece il capello co-

perto di un panno roffo, o pure di tela cerata. Del luogo- che
prefentemente ferve al Ramanzini ad ufo di ftamperia, nella cala

contigua al vicolo detto dal volgo l'introlo delli Crofoni , ii vai-

fero ad ufo- di Sinagoga. Di poi nell'anno 1405? per le immode-
rate ufure da efli praticate, fendo ite moke famiglie Crifliar.e in
ruina, furono cacciati delli città - Neil' anno pofcia 1508 fu-
rono di nuovo accommodati nel luogo ove abitano tuttavia, det-

to il Ghetto antico. Indi nell' anno 16.5.5 fotto la Pretura di

Giovanni Cavalli furono ammefil anche gli Ebrei Ponentini
,

capi de' quali erano Moisè Gaon e Jacob Navarra , fendo {la-

te loro affegnate quelle caie che ora il Ghetto nuovo fon det»

te. Entrato 1' anno 1400 ed effendo Podeftà Alboin Badoero

,

Antonio e Brunoro della Scala e Marfiglio da Carrara tenta-
rono- di far ribellar Padova e Verona , ma ciò intefo dalla Si-

gnoria, furono banditi con taglia di Ducati tremila per cada-
uno a chi gli aveffe morii , e 5000 a chi gli aveffe dati vivi

,

come
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come riferifee Mofdardo. Il Corte dice che la taglia, a chi nel
termine di due meli gli avelie con legnati vivi nelle forze del-

la Giuflizia, fa di 8000 mila Ducati per ciafcuno, e 40CQ. a

ehi nell'ifteiìb termine gli avene ammazzati.
Nell'anno 1412, fotto la Pretura di Gabriel Emo Capitano Gabriel

di Verona fendo fiata prefa la Rocca del Ponce Nuovo da al- E»10 Ca-

dmi mal accorti Cittadini, a' quali era venuto m capo di ri-
PItano dl

bellarfi e rimettere quei della Scala un* altra volta in Verona,
accorfovi lEmo con alcune bande di foldati , fecondato ancora
dai principali della città, furono quei cattivelli difperfi, recan-

done alquanti uccifi e feriti ed alcuni prigionieri. I quali co- Rite ITI

me traditori furono fopra le forche appiccati. Coloro poi che caiìigati

con la fuga fi falvarono fuori della porta di Campo Marzio, in Vero-

la quale perciò fu murata , furono capitalmente banditi , e i
ua "

beni loro fifeati . I nomi di quelli che per le mani del Car-
nefice k vita perdettero, eflendo flati da altri prima di noi
diftintamente deferitti

,
qui ripetere non fi vogliono • ma que-

llo folo diremo, che tutto che foflero i Ribelli dalla Signoria

feveriflimamente puniti, non fi reftavan per quello cert' uni di

macchinar tradimenti; onde avvenne che nell' anno 1413 Co-
radino dai Bovi , Giacomo da Pigozzo , e Bartolomeo dei Pa-

iìni noftri cittadini furono anch' elfi con feveriffime taglie ban-

diti , ficcome quelli che aveano ricevuto danaro dal Re d' Un-
gheria per valerfene a favore d' Antonio e Brunoro dalla Scala

.

I quali ogni attentato veggendo effer vano, e conofeendo' an-

cora qual fofle la divozione de' popoli inverfo de' Signori Vi-
niziani , nella Baviera , ond' erano anticamente ufeiti , ricovera-

ronfi j eflendo terminata già in Can Signorio la legittima dipen-

denza di quella Famìglia, la quale da Maltino Primo fino all'

efpulfione d'Antonio 125 anni la città noftra Signoreggiato avea.

L'anno 1417 fotto la Pretura di Nicolò Veniero fu fabbri-

"cato il muro fopra F Adice dietro della Chiefa di S. Lorenzo . p3 i,f, r i cau

Rimafe poi quieta la città noftra fino all'anno 1438 nel qua- fin muro
le inforti Filippo Maria Vifconte Duca di Milano, e Gian- dietro la

francefeo Gonzaga Signore di Mantova,, dopo varj fucceflì fra
Chiefa di

l'armata de' Signori Viniziani e quella degli Aleati,. riufeì fì-
zó.

nalmente a Nicolò Picinino Capitano della Lega entrare' una Nicolò

notte nella Cittadella ; kx qual cofa fubito che- nella città fu Picinino

faputa , i cittadini da timor fovraprefì incominciarono per la. eie-
forpre 11"»

tà tumultuariamente a trafeorrere , ricordevoli eflendo di quanto

fotta Giangaleazzo aveano fofferto . E in fatti fé il Gonza-
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Antonio, ga , che da. Antonio Maggio Jurifconlulto ne fu ìftantementc

Maggio pregato, non lo aveflfe impedito, correva pericolo di effere un'
libera la. r . » »• . r > r

«•ìi-i-ì dal altra volta ridotta la citta a mal partito.. Imperocché le mili-
citta aai

. -vi • • r l •
1 r r

facco

.

zie aveano già incominciato a taccheggiare alcune caie, e tra

Quella ca-
Je a ltre quella de' Montani rimpetto alla Chiela di. S. Pietro

fa è quella
j n Canario, allor' abitata dalla famiglia di Erafmo da Narni

bita la Fa- Capitano de' Signori Viniziani , dalla quale fu ricco bottino

miglia de' afportato . Quello Erafmo era di natura piacevoliilimo ed af*

Marchefi fabile molto e lufinghiero : ufava d' ordinano dolci ed affet-
Maffei

. tate paroie ma fopra tutto nelle marziali cofe pi^ro e fon-
Eralmoda ,

r
. rj> • n. _r a r e

Narni det- no 'eni:o inverlo de nemici itudiatamente moltravali, trame frat-

to Gatta-, tanto ed infidie loro tendendo, coficche rimaneano ben fpeflb,

melata e e per lo più d' improvvifo , da elfo uccellati. Laonde alla natu-
perche..

ra jj un gatto affomigliandolo , fu col fopranome di Gatta
Melata volgarmente appellato. Ora il Gonzaga, chiamati lot-

to le infegne i foldati , alla efpugnazione delle fortezze acci-

gneafi; e di quelle farebbe padrone divenuto lenz' altro,, fé il

terzo, o quarto giorno dopo non forte comparto lo Sforza Capi-

tano de' Signori Viniziani ad impedirglielo. Quefto per la por-

ta del Vefcovo da alcuni cittadini introdotto ,. coftrinfe il Gon-
zaga a ritirarfi frettolofamente di qua dall' Adice , coficchè per

la calca de' foldati e de' carriaggi cadde il Ponte Nuovo* ma
calate le Viniziane milizie dalla Rocca in foccorfo dello Sfor-

za, fiancheggiato ancora da' cittadini, con tal vigore al Pon-
,,""" te delle Navi fi combattè , che il Gonzaga ed il Picinino al

23 £ I 11-- ^
cinino valore delle genti Sforzefche refiftere non potendo, nella Cit-

cacciati tadella ricoveraronfi , e quindi fui. Mantovano. Rimafe poi in
di Verona Calma quella città fino all'anno 1500, nel quale fendo venuta

*f
*j?,

n
"^in- potere di Mafiìmigliano Imperatore,, e da quefto nel 1517

za Capita- pofeia alla Signoria di Venezia reftituita, fu per pubblica ter-

no de'Sig. minazione ordinato, che ogni anno il giorno quintodecimo di
Vinuia- Gennajo fi dov effe andare proceiìionalmente alla vifita della Cat-

tedrale. Il che tuttavia offervandofi , ivi umilmente 1' Altilfimo

fupplicheremo la grazia donarci- di efiere per fempre fotte que-
fta Invitta e Gloriofiffima Repubblica governati..

FINE: DEL SUPPLEMENTO,

in .

AW:
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Mli Molto Illuftri Sig. e Padr. miei Offervandifs. Il Sig. Co.'FLAMINIO
PREVOSTO NELLA CHIESA CATTEDRALE,

:V Eccellenti/fimo e Molto Illujlre 37g-,

G U I D O
MARCHESE DI SCIPIONE

E Molto Illuftri Conte

GENTILE. ED ALVISE
Fratelli tutti della Nobilifs. Famiglia della Torre,

On potendo io defcrivere con quella brevità di

tempo., che viene defderata , la Genealogia

Scaligera , eJJ'endocbe è compartita in diverfè

pubbliche feritture ,
è" in molti autori

s né

ordinariadorne ne fono ricercato , con -la ferie

de' tempi , con gli accafamenti degli uomini^

e delle donne^ e con le dignità e Signorie loro , ho voluto pe-

rò
3 per foddisfare in qualche parìe a chi me ne fa ijìan^a , ri-

durre in quello foglio , come in fommario
,
quanto da me fin

ora è flato ritrovato , E Jebbene a prima vifta pare di poca

confederatone ^nondimeno in rifpetto di tutta l'opera è a guifa

di picchia medaglia cavata con molto ftudio dalla grande^a

del naturale . Supplico le VV^ SS. molto Illuftri a favorire

quefta mia fatica, accettandola volontieri . La quale non per al*

tro a loro la dedico , che perche mi vaglia per un ftmplice

cenno ad applicare il molto che io debbo , e per ara del debt-

io 3 nel quale mi coftìtuifeo di obbligarmi a mandar loro quanto

pri-



! nS CRONICA DI VERONA
prima potrò la intiera iJtorJa di quejìa Famiglia . Nella 'quak

con la occafione di Giovanni loro accafatoconVerde dalla Scala

al num. 9 8 vedranno nobilijftmarnante rifplendere Vantichiffma

famiglia loro , che a guifa di fertiìifjìmo , e prediofiffimo al-

bero ha fparfo in diverje provinole , con ijìupor del mondo,

pregiatijfimi rami , da' quali di prefente pendono pre^iofiffimi

frutti^ e particolarmente nella Germania , nel Friuli , in diverfe

città d' Italia , e nella patria nvfìra di Verona , da' quali quejio

non è luogo di ragionare . Dirò folamente due parole della lo-

ro origine in quejìa città , con il tefìificato di Cangraruie dal-

la Scala , lafciato per ora molte fcritture degne di fede , a la

diligenza afata dal Corio nello fcrivere la Jìoria di Milano
,

nella quale per la maggior parte tratta di quejìa famiglia.

Cangrande in un previlegio confervato nei loro archivj veduto

da me dice così . Intcndcntes D. Francifcam fìliam olimviri

nobilis Guerci li de Rubeis de Parma uxorem nobilis Bar-

tholomad della Turre olim de Mediolano &c. Scritto in

Verona a' 7 Luglio 1324. Bartolomeo fu padre di Domenico ,

t Giovanni marito della Verde , figliuolo di Domenico, dal

quale fino ufeiti tanti preclari uomini paj/ati , & altri che

al prefente vivono felicemente in Verona. Altro non dirò ^fa-

pando , che le VV. SS. molto Illustri fanno meglio di me quan-

to fojjo dire j
perciò fuppìifea la loro molta benignità al poco,

eh' io loro apprefento : e con quefìo fine riverentemente ba-

cio le mani delle VV. SS. molto llJuJìri .

D. Verona a' zó di Novembre MDCII.

Di VV, SS. molto llluftri.

Obblìgatifpmo Servitore

AleflandroCanobio

.

FA-
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FAMIGLIA SCALIGERA
DI VERONA-

Padri

r

1

1 BALDUINO
f a Adamo

3 Ardizione

4 Arduino
5 Ongarello
6 Balduino

7 Nonardino
S Fulcone

9 Aleardo
Lio Giacomo
"11 Eriìighetto

12 Guido
13 Aimonte

. 14 Bonizzone

; ly Corado
16 Uguccione

17 Pietro

iS Martino
rig Ficcia

] 7,0 Garfeuda
") 21 Dilida

^22 Pietro

("23 Zocco

J
24 Bonifacio

Federico

26 Giacomino

viveano Mariti e Moglie

i*

II

L17 Vergalezio
—28 Guido

j- —29 Giovanni

17 — 30 Bonifacio

{31 Bonaventura

32 Arrigo
("33 Agnefe

*3 \ 34 Bonifacio

f 35 Manfredo.

ì 36 Corrado

I 37 Aimonte
26 { 38 Maftino

39 Alberto

40 Bocca

^41 Guido
31 —42 Taiitobella

1136

1149
1163
11 60

1212

120S

1206

1227
1221

1240
1222
1222
1222

1240

1243
1243
1222

1229
1221

1221

1223

1255
1227
1246
124S

1246

1227
1222

1221

1224
1221

1223
1240
I23O

1252

1257
1257
1257
I260
1269
I2IO

I276

Almengarda

.

Catarina 1
3
Carafina 2.

Ficcia

Cecilia.

Dignità

1 Dottore
2 Giudice Confóle

5 Podeftà e Rettor d i Ver.

5 Giudice Confole

8 Sindico e Confole

Margarita Giuftiniana-i

Aliflìa. di Superbi z-

Beatrice

Nicolò

Verde de' Conti diSalet-

20 le, da alivi delt*fi&li-

noia del Co'- di Saluto

16 Giudice Confole

22 Abbate di S- Zeno-

23 Giudice Confole

24 Giudice Confole

25 Podeftà di Verona.

35 Vefcovo di Verona

3S Pod.diCerea^iMant.,,

Pod. eCap.delpop.diVer.

39 Podeftà di Mantova e

Cap. del popolo di Ver.

41 Vefcovo di Verona

Padri
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Padri

f43
3 1 '\44

145
34—46

f47
36^48

149
37—50
38—51

[^
53

CRONICA DI VERONA
Mariti , e Moglie Dignità

vivea no

Eringhetto
A imo ii te

Bonifacio

Pietro

Francefco
Ma-ia
Francesca
Chechino
Niccolò
Ifeppo

Bartolomeo

54 Albuino

A 55 Cangrande

j 56 Lucia

j 57 Coftanza

* 58 Catarina

^-59 Pietro

J
60 Francefco

4° > 61 Picardo
v62 Zilia

47~63 Federico
I 64 Bartolomeo

5°"< 65 Bailardino
1-66 Maria

5 I_T67 Francefco
( 68 Alberto

5 2 ] 69 Bartolomeo
>70 Guglielmo

J 71 Chechino
53

f
72 Francefco

^73 Bailardino

f74 Beatrice

t 75 Pietro

76 Bartolomeo.

54 < 77 Albuino

| 7 S Alberto

79 Martino
« So Verde

^Si Aibuina
• 8i Ziliberto

1 83 Francefco
55 "\

84 Albuino

j 85 Bartolomeo
^96 Angela
[ S7 Federico

«i< S8 Ifabella

L89 Alberto

1304

Coftanza d' Antiochia i-

Onefta di Savoja 2.

Catarina Vifconte 1 Bea-

trice da Correggio a-

Giovanna d' Antiochia .

Leonello da Efte.

Obizzo da Efte 1. Guido
di Bonacolfi 2.

Nicolò Foggiano 1. Bai-

lardin Nogarola 2.

Margarita da Igna

Catarina di Brenzoni

1333
1342.

1 30S

1369
1300

46 Vefcovo di Verona

49 Monaca in S. Michele

52 Abbate di S. Zeno

53 Capitano del Popolo

54 Capitan* del Popolo

55 Capitano del Popolo

59 Canonico di Verona

61 Co: e Sig- della Val-
policella .

63 Podeltà di Verona

68 Prior di S- Giorgio

69 Abbate di S. Zeno,,

por Vefcovo di Verona,

Catarina Vifconte
Catarina-

Catarina-

Alberto degli Alberti
, ^ Callonico d i Verona

76 Capitano di Vicenza

r^°

Agiiefe di Gorizia

Taddea da Carrara
Rizzardo da Camin i.U-

golino Gonzaga 2.

Maddalena di Rotti

Imperatrice d'Antiochia

7S Capitano del popolo

79 Capitano del popolo

81 AbbadeffadelleMad-
d a 1 en e

83 Cavaliero-

84 Canonico di Verona

86 Abbad. di S-Michele

87 Co. e Sig. della Val-
policella

Padri
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Padri
65—90 Fran ce/co

f gì Bonifacio

6SJ 9* Arrigo

1 93 Leonardo
L94 Alberto

*S'—95 Ifeppo
7 1—96 Giovanni

f97 Nicolò
i_ 9S Verde

73-( 99 Bartolomeo
I 100 Alberto

Li 01 Francefco

fi 02 Pantafilea

77*^ io 3 Orfolina

L104 Silveftra

•viveano

*3 25

1326
1322
1320
1322
J 335
r 375
1370
1386
13S6

1389

1379
1379
1379

Mariti , e Moglie Dignità

79 <

fio.S
I 106
107
108

109
no
III

112

113
114.

US

Il ufi

L117
fnS
j
"9

t 122

I123
90.—124

94—125

95

•97

f 126

\l27
-12S

Cangrande II

Canfignorio

Paolo Albuino
Beatrice

Verde
Pietro
Giovanni
Fregnano
Aimonte
Veronefe
Altaluna

Catarina
Margarita
Bartolomeo
Soffia

Anna
Beatrice

Catarina
EHfabetta
Chechino
Bartolomeo
Arrigo
Gio: Pietro

Bailardino

Coftanza

Giovanni della Torre

f 129 Albuina

I 130. Margarita

95^ 131 Coftanza

{
132 Ubertino

) 1 ->i> Giovanni

j 134 Sdengo

Li 35 Bartolomeo

^347
1363
1 360

1350
1360
*35i

1354
1345
1377
1370
1354

^354
1363

13*7
1339
1329

1349
1322

1367
13S0

1364

1369
1366

1399

1359

1360

Lifabetta di Baviera

.

Agnefe figliuola del Du-
ca diDurazzo.

Bernabò Vifconte
Nicolò da Erte

Giacomo Tri/lino

Lodovico Marchefe di

Brandinburgo
Aldrighetto di Caftel-

barco

Azzo da Caftelbarco

Azzo da Caldonazzo

Coxado di Brandinburgo

Manadora Zavarife-

Guglielmo SacTamofo 1.

' Giacomo Bonuccio 2.

Giacomo Cavallo1367
1341

1354
1360 'Bianca Visconte

139S

97 Cavaliero

99 Dottor Canonico di

Vicenza

.

102 Abbad. nelle Madd.
103 Monaca nelle Madd-
104 Monaca nelle Mad-

dalene , la quale fu
Abbadefia nel 1422.

105 Capitano del Popolo
106 Capitano del Popolo

107 Capitano del Popolo

no Vefcovo di Verona.

113 Prior di S. Giorgia

117 Abbad. di S.' Spirito.

1 1 S Cano nico di Verona-

122 Abbad- delle Madd.
123 Monaca nelle Madd.

125 Capitano di Vicenza

127 Fu appiccato per có-

giura contro Can Sig-

norio - Zagata pag. 95-

129 Monaca in S. Lucia,

prof- in S- Catar-, e morì

Abbad- in S. Agoftìno -

132 Abbate di S. Zeno

133 Soldato di valore

Pr.->
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Padri

C136 Rinaldo
137 Fregnano
138 Tebaldo

. 139 Guglielmo
10
5? 140 Taddea

141 Cagnola
142 Beatrice
.* Turriana-

143 Bartolomeo
106 "\ 144 Antonio

L* Lucia

CRONICA DI VERONA
Mariti, e Moglie

in (145 Giacomo
1446 TolomeoMichel

1 147 Giorgio

I 14S Antonio
j 149 Domenico

1,3
| 150 Ottavio

• 151 Beatrice

^151 Lucia

. /153 Beatrice
,l4ti 5 4 Verde
iz6— 155 Alberto

{156 Leonardo
157 Arrigo

{158 5i"i(mondo

159 Nicolò
160 Antonio
161 Brunoro
162 Paolo Albiu'no

_„ J 163 Nicolò
139 S e

' 164 rregnano

1165 Bartolomeo
166 Can Alvife

^167 Nicodemo
I A Catarina

"^ B Chiara

»-C Anna
>45— 16S Antonio Maria

ri 69 Cleofe
• 170 Antonia

] 1 71 Can Ftancefcc
J **"< 17; Taddea

1

^173 Poliflena

147'— 174 Aimonte

{175 Bajlardino

176 Pietro

161—177 Giovanni
174—178 Beatrice

•uiveano

366

359

359
404
356

356
356

375

375

375

354

347
380

366
380
3S0

360

3 So

3S6
3S6

3S0

3 S 5

3S5

396
39S

404
404
404

3
r/6

396

397

397
400

Bona figliuola di N- Co:

di Sa voja •

Samaritana dei Polenti
Cortejia Serego , come al-

la pag- 104.

1396

1 397
139S

'399
1390

1396
139S

1391

1394
1410
1400

Dignità

136 Canonico di Verona

1 39 Capitano del Popolo
140 Monaca in San Mi-

chele •

142 Abb. in S. Domenico
* Quefia è pofia dal Corte .

143 Capitano del Popolo

144 Capitano del Popolo

147 Prior di S. Giorgio

Morando Rambaldo
Mofcardo Bonuccio

Filippa figliuola dì Ama-
deo dt Savoja

Bartolomeo d Auftria pro-

nipote di Leopoldo il vec-

chi» Duca d' Aujìria.

B \n N- Barone di Tarjing

C In .NT. Hartman Bar. di

Laber , oforje Larnberg

1. TalbertoCo: di Pre-

da z-

Maffeo ViCconte

Majiinofigliuolo dì Bernabli

Vifco'-'te, fec. il Tinto •

FrarnefcoSoardoBergama
(co, fecondo UTiute .

Ancillotto Angufciolo
Catarina figl. diGiovanni
Alda Nigrella

Dorottea di Fidejici

E lena Clofmerin Bavarese.

Bartolomeo Gonzaga'

1 60 Capitano del Popolo
161 Capitano dal Popolo

morto nel 1437-

A Seppellita in Vienna

1 71 Alcuni vogliono, eh: di

qneflo najcejfe un Gio-

vanni , ma r' egli è vera

che morì in età di' anni

fei, farebbe un errar ma-
niféfio

Pai-.
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*75

*77

f* 79 Chechino
\iSo Nicolò
fi 81 Bartolomeo

176Ì iS* Francesco
(.183 Coftanza

{184 Bartolomeo
185 Giovanni

iSo-—186 Bailardino

n /"i87 Bartolomeo
\_iSS Chechino

{189 Sigifmondo
190 Nicolò

1S7— 191 Bailardino
("191 Altadonna
| 193 Lucia

„„ i 194 Francesca

I

195 Catarina
' 196 Dorottea
Li97 Bartolomea

186

PARTE PRIMA.
Mariti, e Moglie

I

141
vrveano

1406

1407

1S4"

tue alla ps.g.1 4.3 ainutn.

Nicolò d'al Ne vo Vicentino'

Gentile Simonetta
Angelo Simonetta
Zaccaria Nichefola
Giovanni Ottobello
Paolo da Carpi Dottore

Dignità

l\ §aeJUfana pofti an->

;J co dal Sciopio,co-

208 , 109.

'Fine della Genealogia Scaligera deferititi

da Alejjandro ~Canobio.

Ag-
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Aggiunta e correzione da farfi alla Famìglia Scaligera , come fi è

ricavato da Gafparo Sciopio Co: da Chiara-valle , e da altri.

MArtino , che vivea nel noi, fecondo il detto Sciopio , fu padre di Bai-

duino fegnato al num. i.

Fino, il quale vivea nel 1178, come fi rileva dal General Configlio di Ve-

rona, nel quale v'intervenne anche Adamo della Scala, in occafione che al

Monallero di San Zeno Maggiore fa giudicata la rellituzione de' fuoi beni,

llatigli da cert' uni occupati

.

Ilnardo, che vivea nel 1206, come da Documento nell'Archivio delle

Monache dette le Maddalene , veduto da Canobio dopo la pubblicazione del-

la Genealogia Scaligera da elfo raccolta; il che appare da un foglio fcritto dì

fua mano, che ora appo noi fi conferva, e nel quale fpiega,che detto Ifnardo

ebbe moglie, ma che di quella non avea ritrovato il nome, né la Famìglia;

bensì , che nelle Scritture delle fuddette Monache fi dice padre di Giacomino
di Verona e fratello diBaldoino e degli altri, cioè di quelli fegnati ai numeri

5,6,7,8 ,9, io. Standoa ciò, converrebbe correggere la difeeadenza di NQnar-
dino al num. 7, e dire , che quello fu padre non di Giacomino pollo al n.

26, ma di un altro Giacomo, e che quello non folle la flelfi perfona di Gia-

comino ; ma che anzi fodero due differenti perfone. uno figliuolo d' ifnardo,

e l'altro di Nonardino.
Pietro, e Marco Bruno furono figliuoli dì Ongarello primo, pollo dal Ca-

nobio al num. 5; Ciò rilevali da Illromento 6 Luglio 1214 atti Olivetti

Notaro.
Di quello Pietro, detto per Sopranome Bonodorato , nacquero Ongarello

fecondo, Bonifacino, ed AJeraldo, nominati in Illromento 1249 eliilente

neh' Archiviò delle Monache di S Marano d' Avefa .

PicarJo, pollo al num. z6 fotto l'anno 1260, fu figliuolo di Giacomino.
Canobio in vece di quello PicarJo pone Guido, il quale fu naturale di Ma-
rtin primo, come tutti gì' illorici accordano. Quello Picardo era per iuo

vero nome Alberto appellato, come rilevafi dalla Invéftitura, feguita nell'

anno 1282, de' Beni datigli dal Monallero di S. Maria in Organo; nella

quale fi dichiara che Alberto riceve per fé, e per nome de' fuoi nipoti, cioè

^Alberto qui diciturTicardus ,fi/.i quond. Domini B'ccbtt , & "Nicolai filii qnon.i.

Domìni Àlajìinì fratrnm ejufdem Domini .Alberti isre. cioè fratelli germani .

Vi fu ancora un Ricardo che vide nel 12S9, quando per avventura non
folle la ftefla perfona di Picardo. Quello Ricardo ebbe per moglie Marga-
rita Pallavicini, come da memoria da noi trovata fra alcune fcritture Ca-
nobio: di quello, ficcome d* Ifnardo, non fallì menzione del padre.

Tutti i feguentì furono figliuoli di blaftino , ma naturali, cioè:

Nicolò ch'era in vita nel i2<8, Pietro nel 12-0, Francefco nel 1271,
Ardito nel 1274, e Guido di fopra nominato, pollo al num. 41 , che nel 1258
iu creato Vcfcovo di Verona; ma il Canobio , come detto, lo mette figliuo-

lo di Giacomino al num 26.
Di Ardito nacque un Pietro, il quale fu creato Cavaliere da Alberto fe-

condo dalia Scala.

Segue
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Segue la Genealogia della Famiglia Scaligera
, fecondo

Gafparo Sciopio Co: di Cbiaravalle , ed altri.

Padri
160 19S Michele

("199 Lucia

ì 200 Beatrice
201 Brunoro
202 Giovanni

•viveano Mariti, e Moglie Dignità

l

f203 Benedetto

] 204 Bonifacio

163 { 205 Girolamo
206 Tito

^207 Francefco
20S Bartolomeo
209 Giovanni

}

*77

1209 Viio vanni

O Itre quefli due no-

j mi pofli dal Cano-
bio ai a-l 84, 185,
Sciopia mette anco
ilfogliente

.

.210 Bernardo
198—<2ii Roberto

T2i2 Maddalena

j 213 Maria

j 214 Giovanni
402

]
Maggiore

J 215 Giovanni Mi-

{_ nore

f2i6 Tito

403-^ 217 Giulio Cefare

(. detto Bordone

ì

: 547

N.Co:d'Otting

Maria Frangipane di

Cleniingen

.

Gio: Zelkingi

Pandolfo di Puchbeing

204/ii8 Michele
"\_219 Carni la

ao7—ilo MarcoRoiTivo
così detto,perch' era

di color rubicondo. .

199 Morì vergine

201 Principe dell'in ferior

Baviera , morto Paolo
Alboino fuo Padre fu

invertito nella Signo-
ria nell'anno 1441.

Morti in guerra contro i

Turchi •

209 Cartellano d'Ingol-
flat morì , il dì 29 Set-

temb. 1547 , e feppeili-

to in quella Gliela de'

PP. Francefcani.

210 Cartellano di S'char-

ding .

114 Cartellano d'Ingoi-
fiat.

215 MaggiorDuomo del

Pretore di Baviera .

217 Quello, e Giufeppe
fuo figliuolo, feadofi

vantati ne' loro fcritti

di fcendere da quella
Famiglia, furono acre-

mente riprèfi , e di bu-
giardi tacciati ; fìcco-

m3 quelli , che da una
famiglia detta de' Bor-
doni, e nondalla Scali-

gera
,

gli rinfaeiarono

che difcendeifero.

Padn
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Padri
209—121 Giovanni

{222 Lodovico
2x3 Criftoforo

su—224 Claudio
"225 Elena
226 Maria

CRONICA DI VERONA
viveano Mariti > e Moglie Dignità

}

227 Anna

<5<

217

210

22S Criftoforo

229 Giov anni
230 Brunoro det-

to Gio: Br'unoro
("231 Stefano.

1232 Silvio

233 A'<deto\

.' 234 Giufeppe^oG'io-

feffo, come lì leg-

j gè ne' Frontifpi-

f
cj delle Aie ope-

re.

', 235 ciujìo

1236 Leonardo

237 Giauno
(.230 Cofiantino

9 Maurizio
o Giulio

/*3S
\24 C }

224—241 Antonio
21S—242 Giovanni

("243 Scipione

241
| 244 Mattia
\ 245 Nicolò

I
24óGiaconiantonio

^247 CanFrancefco

1543

Morì nubile
Miche I Baron di Reiffé-

bergen .

-- N. Baron Elimperg ..

222"! Secondo loScalige-

223/ ro militarono itk

fervizio dell'ImpCar-
lo V in Italia, e fegna-

laronfi nel fatto d'ar-

nie feguito l'anno 1543
alle Cerefole luogo co-

sì detto nel Piemonte
tre miglia dittante da
Carignano. Il Biglio-

ne, e il Doglioni dico-

no , che non quefti ,

ma due altri furono 111

quel conflitto , cioè i

legnati ai num. 228 , e

230 , e che ancor vi pe-

rlifero • Ecco le pa-

role del Doghoni. "£-
" vano in ,juejlo Campo i

pìS (eonatariCapirani
" Crijtefero , e Brunoro

"frate/li della Scala
,

" del J angue già t/e' Si~
" gnori Veronefi -

Dicono alcuni che quefti

2 fratelli infieme colla

madre in Mantova pe-
rlifero nel 1 j93 : altri

vogliono , che nò que-
lli , ma Lodovico , e

Criftoforo in Mantova
la vita perdeffero.

241 Era contemporaneo
allo Sciopio -

Il Fine della Genealogia della Famiglia Scaligera.

Che
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Che quella Famiglia fotte ragguardevoliffima , e nella città

noftra diftinta anche molto prima del tempo dal Pigna e dal
Canobio affegnato, fi prova per un Iftromento di locazione di
certi luoghi in Montorio di ragione de' Frati e Suore di S.

Croce di Cittadella, lcritto nell'anno roip da Giacomo figli-

uolo di Falco Notaro, e pubblicato da Lodovico Perini nella l'uà

Cronica delle Monache di S. Silveftro; nel qual' Iftromento , cer-

ti confini accennandoli., fi legge ab una parte java Dominorum de
la Scala &c. Se dunque nell' anno ioìo col titolo di Signori
venivano appellati , ne viene in confeguenza , che molto prima
di quel tempo fi era quefta Famiglia in quelle parti annidatale,
fecondo G. C. Scaligero, fé pur merita fede, fino al tempo di

Carlo Magno, dal quale, dice che per meriti militari furono del-

la Signoria del Cartello di Sermione fituato iopra il Lago di Garda,
e della Contea della Valpolicella invertiti, ficcome, alcun tem-
po dopo , Alberto pur della Scala della Signoria di Bolzano , fe-

condo il Sciopio , e Lucca di Linda . 11 Co: Alfonfo Lolchi ne'fuoi

Compendj Iftorici riferifce, che Martin I nato di Albertino, da
altri detto Giacomino e Jacobino, dirtelo era d'antica Famiglia

orionda Bavarefe venuta nel 1020 ad abitare in Verona. Sciopio

all'incontro da un certo Martino il principio fa venire di que-

fta Famiglia nell'anno noi; e foggiugne , che il detto Mar-
tino padre fu di Balduino dal noftro Canobio porto nell' anno
I13Ó. Dalle quali cofe, quantunque non bene coerenti, chiar»

apparifce però quanto fiafi il Villani ingannato in dire, che il

padre di Martin I e di Alberto, per effère fiato fabbricatore di

Scale , di qui il nomedella Scala quefta Famiglia pigliarle . Il che

tanto più è infuffiftente quanto che., ficcome piace al Pigna da

noi alla pag. 40 ripDortato, erano, anco prima di pattare in Ita-

lia, Conti ci Schallemberg e Burghaufen; e il Linda vuole che

la Contea di Lika Umilmente godettero. Giulio Celare Scalige-

ro ne' fuoi fcritti queft' atterriva del Villani dottamente riprova

.

E in fatti tanti conserti fi -hanno che il contrario ?dimoftrano-, e

tali che, qualora i Scrittori dell'origine di quefta Famiglia im-

•prefero a fcrivere, fi può con fondamento afferire che abbiano

fempre oiuocato a indovinare. Concluderemo per tanto, fonda-

ti maffime fui documento 1010, che, ficcome abbiam detto ,

anche molto prima di quel tempo era quefta Famiglia in Ve-

rona delle più difìinte , e ragguardevoli.

F A-
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FAMIGLIE
CONGIUNTE A Q.UELLA DELLA SCALA,

ALberta

Angufciola

Antiochia

74
*73

1Ó3

105

53. 55
Auftria

Baviera

Bonacolfi 57 1

Bonucia di preferite Mofcar-
|

^Q.154
105, 115, 121

120
80
ip7
19
131

116, np
177

54
ioó

227
56, 57, 100

176

58
209
16

80, 178

78

da

Brandinburg

Brenzona
Caldor.azza

Camino
Carpi

Carrara

Cavalli

Caftelbarco
* Clofmerin

Corregio

Durazzo
Elimperg
Ette

Fidenza
Fogliana

Frangipane

Giuftiniana

Gonzaga
Gorizia

Igna
r Laber
Nichefola

Nigrella

Nogarola
* Otting

Ottobella
* Pallavicina

Polenta

* Preda

Puchbeing

Rambalda
' Reitfeberigen o
Roffi

Sacramofa

Salezzole

Savoja

Serego

Simonetta

Soarda

Superbia

Tarfing.

Tnflìna

Turriana

Vifconte ) 05 1

Zavarife

Zelkingi

e
*n
175

S8
200
ip<5

142.

144
C

iS3
ReifFéberg22Ó

83
130

39
161

344
104

*3
B

114
?8

i<5o, 170
124
aia

53» *3P»

i?3>

S4.

Famiglie Veronejt flì numero di 14 fono rapprefentate

.da quefti numeri,

16. 3?, 58, 6$. 74. $S. 124. 130. 131. 153. 154. 175. ip5- ipo'.

X
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Me Città

,

:
oltre i molti Cafielli e Terre che fono fiate dominate

dagli Scaligeri in diverjì tempi fono qeejìe ..

Bergamo*

Breicia

Crvidal di Bellura

Fekre
Lucca
Padova
Parma-

Pavia

Reggio di Lepido
Salò con la Riviera
Trento
Trivigì

Verona
Vicenza

Dignità di quefia Famiglia*

rfjg Abbati al numero 22 ,,52,

69, 132,
6> Abbadefle al num. 81 , 86,

ro2, 117,122, 142.

6 Canonici aL num, $9, 75,

84, 99, 118, 136.

2. Capitani di Vicenza al n.

76, 125.

15 Capitani del Popolo di Ve-

rona al n.38, 30, 5 3, 54, SS,

78, 70,. 105, ioó, 107,

130,143^144, 160,161.

5 Giudici Confoli al n. 2 , 6

,

8, 16, 24°-

3 Priori al num. 6St 113, 147-

5 Rettori e Podeffà di Città

al num. 5,25 ,38,30,,63.
1* Signori della Valle Policel-

la <5i , 87.

S Vefcovi di Verona al num*
35,4i r 4<5, 69,110.

Due di quelli Vefcovi furo-

no fatti morire da' mede»
fimi Scaligeri 1' uno al n»

69 ,- al no- l'altro (a)\

(a) Di queft' ultimo prende er-

rore manifefto il Canobio cogli al»

tri tutti , che tal cofa afferifcono,

come nel fuppleméto alla pag. io?
abbiati! diiuofttato »

T % Nomi
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Homi e tempo , che hanno regnato i Scaligeri con la Jha

ordinata fuccejjìone ,
/* quali fi ritroveranno nella

discendenza con quejii numeri.

38 TV yT Aitino eletto Capitano perpetuo del popolo di Ve»

j[.V_L rona l'anno izoz

3P Alberto fratello di Mattino I277
53 Bartolomeo figliuolo di Alberro 1301

54 Albuino fratello di Bartolomeo I3°4
55 Can Grande fratello di Bartolomeo* 13 12

78 Alberto fratello di M-aftino- *3 2P
79 Martino figliuolo di Albuino J 3 2?

105 Can Grande li figliuolo di Martina» uccifo da Can Signo-

rio fuo fratello *352>

112 Fregnano naturai fratello di Can Grande occupa Verona ,

ricuperata iubito da Can Grande, morto Fregnano J354
106 Can Signocio fratello di Can Grande *35?
107 Paolo Alboino fatto morire da Can Signorio nel 1375
143 Bartolomeo figliuolo naturai di Can Signorio ammazzata

da Antonio !37S
144 Antonio fratello di Bartolomeo folo *38l
--- Giangaleazzo Vifconte tolle la Signoria ad Antonio 1387
130 Guglielmo figliuolo di Can Grande I4°4-
lóo Antonio figliuolo di Guglielmo 1404
iói Brunoro fratello di Antonio M°4-

Privati dello Stato da Francefco Carrara.
Sono feppelliti in S. Maria Antica loro. Chiefa Parrochiale in

lepolcri onoratiflimi , e quello di Can Signorio merita, più

nome di Maufoleo che di Sepolcro.

ANNOTAZIONE.
Non tutti furono feppelliti in S. Maria Antica , come -vuole il Ca~

ttobio, imperocché Giùfeppe Abbate di 5". Zeno figliuolo naturale dì
Alberto fu feppellito né

1

Cbioflri dì quella Abbadia.
Giovanni figliuolo di Alboino fu feppelUto nella. Cbiefa de' Sann

Fermo e Ruflico al Ponte nel I357.
Paolo Alboino fratello di Can Grande fu fatto decapitare nella

Rocca di Pefcbiera da Can Signorio.

Pietro
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Pietro Vefcovo dì Verona figliuolo dì Bonifaciofufeppel!ho nella Chic-

fa di S. Anajlajia l' anno 1205 e poi trasferito fotto l'Altare de-

dicato al Vefcovo S« Martino . Pietro figliuolo di Mafiino , prima Vef-

covo di Verona, e poi di Lodi, morì in Mantova nel 1303.
AntmÌQ figliuolo dì Can Sìgnorio morì nella Marca d" Ancona

.

Brunoro ed Antonio figliuoli dì Guglielmo, efigliati dalla Signoria

di Venezia , non più tornarono in quejìi paefi ..

Verona ritornata nella primiera fua Signoria , effèndo flato

eletto Capitano del popolo Pietro Sacco , fi diede con giuftif-

fime condizioni al benigno Imperio della Sereniffima Signoria

di Venezia l'anno 1405 , fotto il quale di prefente vive felice-

mente , che è l'anno IÓ02 , efiendo fuoi preclariffimi Rapprefen-

tanti l' Uluflriflìmo Sig. Ermolao Zane Podeftà y e 1' Illuitriffi-

mo Sig. Francefco Priolo Capitano.

Si potrà facilifiìmamente ordinare in qual grandezza fi voglia 1*

Albero ovvero la difcendenza, pigliando i nomi, con i loro nu-

meri deferita nel prefente foglio,, cominciando daBalduino il pri-

mo, che è padre de i nomi fegnati 2, 3, 4, e poi da Adamo
il fecondo padre de i nomi fegnati 5, 0,7,8, <?, io. Seguendo
Arduino al nura. 4 padre di 11, 12, 13, 14,15,710, 17, 18, e

con quello modo fi procederà fin* all' ultimo nome di Bartolo-

meo legnato numero 197 . Avvertendo che i nomi rinchiufi

tra l' una e l'altra linea iono fratelli , e il nome che rappre-

fenta il numero pollo all' incontro è il padre loro , come fi è

detto di 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, che fono fratelli, & Ar-
duino rapprefentato dal numero 4 è il loro padre. Si aggiun-

gerà il marito alle Donne, e la moglie a gli Uomini in que-

llo modo

50/Lucia 55 rCan Grande
^Leonello da Effe \Giovanna di Antiochia

La infegna di quella Famiglia era una femplice Scala di

quattro gradi di color rofifo in campo di argento. Poi di cinque

gradi nel mezzo di due lettere M di carattere Longobardico.

Un' altra nel mezzo di due cani roffi , che ftanno in piedi.

Un'
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Un' altra tiene fopra della Scala in campo dorato un Aquila Im-
periale . Et una che dovea fervire a quelli non legittimi , era

una mezza Scala, che per quello fi è veduto in diverfe icrit-

ture fi chiamavano, come per efempio, Giovanni Mezza Sca-

la . Il Cimiero maffimamente di quelli che fono fiati Signori

era un Cane rollò con Ala bianca*

R. E»
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REGISTRO
DELIE TE11E E VILLE

Che furono de' Signori Scaligeri , le quali dopo di ejjt fot-

topofte furono parte alla Fattorìa dì Verona , e parte al-

ila giurifdizione ordinaria della Citta , tratto dalLibro Co-

pia Lettere della Magnifica Camara Fìfiale dell' anno 1414,
e poi flampato da Girolamo Vifiepolo in Verona nel feco-

la XVL

~\ T'Alfefine

IVJ. Pefchiera

Valegio

1
a

del Comune di Verona.

ISorghetto di Valegio J
Cuftoza -della Famiglia de' Faenzi per

la Camara.
"Ferrara di Monte Tìaldo del Comune di Verona,
Villa Bortolamea de' Conti S. Bonifacio j»er la Ca»

. mara -

Carpi e Spinimbecco del Comune di Verona.

Mazzagata ~\

Cà del Magnano I

Cà di Settimo .del Galefe :f
Cà de Fure J
Càdel Cero

Cà della Caprara

Cà del Mantego
Salezzole

Albareto di Gardefana

Cavalcafelle

11 Beneficio del Ponte fopra Pò.

Pontepoffero

delli Comuni ed "UominidelVi-
cariato di Campagna per la

Camara.

della Famiglia de' Campagnìper
la Camara

.

della Famiglia Bevilacqua per

la Camara.
del Comune di Verona-,

del Conte dalla Capella psr la

Camara

.

del Comune di Verona

.

della Famiglia de Monte per la

Camara-.

.Del quale il Zagataftella'Cro.p.66.

della Clarifs. Famiglia Grima-
ni per la Camara,

Ron-
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Roncanova

Oftiglia , e S. Romano

Caftelbaldo con Rigozzo Patavi-

no Bogoffo

Il Porto

Nichefola

Albareto di Fiume nuovo ")

Rivaka £-

Cavalpone J
Villa Cucca.
Caldiero.

Medica.
Cafelle con Perarolo.

Gazo
Comune di Faedo

Canale

Sparedo

Vifegna

Bionde di Vifeqna

Cà di Formighedo

Cà di Campomarcio
Velo
Roveredo di Velo
Vadi Poro.

Arzerino cola Selva

Proono con Cafelle

Roncada

Monte Chia
Poftumano

Monzambano

CRONICA DI VERONA
de'R.R. Monaci di S. Maria in

Organo per la Cambra

>

;
j

>

dei Sereniflìmo Duca di

tova per la Camara

del Comune di Verona .

del Serenifs. Dominio,
del Comune di Verona.

di Cotogna,

Man-

de' Conti Giufti per la Camara.
de' Conti della Torre per la Ca-

mara.

de' Conti Bevilacqua per la Ca-
mara.

della Famiglia de' Lafranchi per

la Camara

.

della Famiglia de'Turchiper la

Camara.
della Famiglia de'Lifchi per la

Camara

del Comune di Verona.

del Comune di Verona

.

della Clarifs. Famiglia de'Gri-

mani per la Camara.
del Comune di Verona

.

della Famiglia de'Becelli per la

Camara

.

del Comune di Monzambano per

la Camara.

DEL-
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DALLA STORIA
DELL' ORIGINE

DI TUTTE LE RELIGIONI
DEL REVERENDO PADRE

F* PAOLO MORIGIA
€ A P. L XX.

'Ove parla della Citta di Lucca s la quale un tempo fu
fignoreggiata da' Signori della Scala,

Uefta Città è antichiffima, perciocché fabbri-

cata fino al tempo vicino al Diluvio; perchè
come dottamente fcriffe il Nobile Sebaftiano
Puccino cittadino Lucchefe nella fua Croni-
ca , ovvero Commentario , che Lucca eb-
be origine da Gomero nipote di Noè, det-

to Jafetto di Scitia : benché alcuni abbia-
no prefo errore-, credendoli che Lucca fia

fiata fabbricata da Lucio Lucumone , altri

vogliono, come laCronica Giatinta, che aveflè origine da Erco-
le. Ho ancora trovato in un Sommarieto raccolto dall' Eccel-
ìentiffimo Dottore MefTer Paolino MafTei Nobile Lucchefe , che
Lucca fu edificata da Urigia nipote di Noè . Laonde , benché
niuno autore affermi la lùa vera origine , <ìa -qui (fecondo i

dotti) fi può -vedere la fua antichità; pofeiacchè anco per tefti-

monio di Virgilio, i Lucchefì combatterono nella crude! guerra

che fi fece tra Enea ed il Re Turno : e quella fu di più di

mille e cento e leflàntadue anni innanzi che Grillo veniflè al

Mondo, ed avanti che Roma fofTe edificata da quattrocento e

venti anni incirca : il medefimo afferma Srabone, autore gra-

ve ed antico
,

quale fu avanti che Grillo venifTe al mondo di

iedeei anni. Tu ancora Lucca prima che Pifa di più di mille

•e trecento anni: .perciocché Pifa fu edificata dopo la diftruzio-

V ne
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ne di Troja , anzi trovo eh' el fito dove Pifa fu edificata le fu

dato da' Lucchefi ; ficcome appare nella raccolta delle cofe anti-

che di Lucca, dell'Eccellente Mefler Paolino Maflei nobile Lu-

chefe. Alcuni hanno Mimato che Lucca fia detta dalla Luce ri-

cevuta
,
per eflere ella fiata la prima che riceverle la Luce del-

la fede di Criflo: ma è cofa chiara, fecondo il teftimonio di Plu-

tarco , che prima che nafcefTe Criflo fi chiamava Lucca . An-

nio vuole che Lucca fofle cosi chiamata da Lucio Lucumo-

ne , ancor che il Volaterrano , feguitando 1' autorità di Va-

rone , voglia che Lucca cosi fi chiamafle dagli lucenti feudi che

guardavano le fue alte torri. Molte cofe lodevoli e degne d'

elTer fapute vi potrei narrare dell' antichità di Lucca ,
ma

,
per

non fare al propofito della noftra Iftoria , le lafcio in difparte.

Sempre Lucchefi furono amici de' Romani , ed ebbero molti

privilegi in fegno d'amicizia, come l'arma nativa di Roma che

fu il Leone , il figgillare in piombo , il batter danari , lo fra-

ncare il fale ed altre mercanzie , cofa che non potevano fare

l'altre città fenza che prima le fgabellaffero a Roma . Cefare

ebbe udienza in Lucca quando andò all'acquàio della Francia,

come narra Plutarco nella vita di Cefare , e gran numero d'

uomini vennero a lui con Pompeo. Non mancherò di dirvi

che governandoti poi Lucca lotto l'Imperio e a Repubblica, 1*

anno 1300 fi levò una cafata Lucchefe chiamata gli Obici e

s' impadronirono di Lucca , e nove anni la fignoreggiarono ,

il che fufeirando alcuni romori, furono fcacciati, e dopo con-

fufamente il popolo con alcune cafate ne furono Signori tre

anni, nel qual tempo furono fcacciati i Nobili Anterminetti ,

con quei del Fondo , e fino a venti cafate , per difendere la

libertà, perlochè affai Lucchefi morirono. L'anno poi 1313 il Re
Roberto di Napoli , con la parte del calato degli Obici ne flet-

te Signore un'anno. L'anno feguente Upuccione della Faggiuola

Piemontefe (benché altri autori dicano che fu Romagnuolo) effen-

do Capitano di gente d'armi entrò in Lucca con il favore de'fuo-

rufeiti, e vi fece molti mali; perciocché diedero il fuoco a più

dii400cafe,e morirono bene iocoperione. Coftui fece il tiranno

in Lucca due anni e due mefi e ventitre giorni. Dopo il quale, un
Conte Carlo Pifano fé ne fece tiranno tre mefi e cinque gior-

ni: ma ancor quefto fu fcacciato da Caftruccio Nobile Lucche-
fe, il quale entrò nella città col favore de'Gibellinr, ed il fab-

bato Santo, che fu appunto l'anno i-jió fcacciò fuori di Luc-
ca in <re volte meglio di trecento famiglie della parte Guelfa

Coftui
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Coftui tenne quefta città dodici anni e cinque mefì . Non
refterò di dire che Caftruccio fu uno de' valenti ed eccellen-

ti Capitani del Tuo tempo j molto filmato ed onorato da' Prin-
cipi . Ricevette onorevolmente in Lucca Lodovico Bavaro Im-
peradore de' Germani , ed a' fuoi prieghi 1' Imperadore liberò

Galeazzo, Signore di Milano, ed i figliuoli, eh' erano prigioni

a Monza. Fece Caftruccio di moire degne imprefe , e fé non
era dalla morte tanto prefto levato, credo che d' effo gli fcrit-

tori averebbero co' loro fcritti empiute molte carte . Dopo
la morte di Caftruccio, che fu l'anno 1328, Arrigo e Va-
leriano fuoi figliuoli fletterò Signori di Lucca due dì : e l'an-

no medefìmo il Duca di Baviera s'impadronì della Città: e fla-

to che vi fu un' anno fi fece dare da' Lucchefi cento mila fio-

rini , e un Francefco figliuolo di Caflruccio pagò ventidua

mila fiorini per aver la Signoria della città , il quale la ten-

ne quindici giorni „ Ma via che fu il Duca di Baviera , i fol-

dati Alemani, che quivi erano, fé ne fecero padroni e tennero

il dominio della città cinque mefi e fette giorni . Venderono
poi il Caftello dell' Agofta a Marco Vifconte Signor di Mila-

no per quaranta mila fiorini, dal quale fu tennuto quarantatre

dì, e dopo lo vendè ad un Gerardo Spina Veronefe per trenta Gerardo

mila fiorini, e quefto ne fu Signore per fette mefi e un dì. Spina Ve-

L' anno poi 1221 il Re Giovanni Alemano fu padrone della
rone e

,
,

• r 1 1* t" 11 » - r g nore del
citta due anni, nove meli, e due di. b. lanno 1333 Arrigo ti- Caftello

gliuolo dì Caftruccio, come quello ch'era ambiziolo di regna- Hi Augu-

re, fé ne fece padrone, ma non durò più che fette giorni nella ^a •

Signoria; perciocché quell* anno medefìmo Rofìì Parmegiano

sborsò al fuddetto Re Giovanni quaranta mila fiorini , e fi

fece padrone di Lucca, e vi perfeverò fette anni e due mefi ,

Dopo coftui fé ne fece Signore Arrigo , o Maftino dalla Sca- Lucca in

la Veronefe , e la tenne fei anni . Dopo quefto tempo i Fio- P? t

^
r

.

ecli

rentini con la parte Guelfa fuorufeita
,

prefero la città , e la ^11^5^,
dominarono undeci mefi . Ma ì Pifani fcacciati i Fiorentini

j a _

fé ne fecero Signori, e la dominarono venticinque anni, e die-

tro loro Giovanni d' Agnello fé ne fece Padrone , e la tenne a

fuo nome quattro anni. In quefto tempo i Pifani ebbero una

così fatta rotta da' Fiorentini, che quafi fu l'ultima Ior mi-

na : perciocché furono menati prigioni a Firenze piti di mille Pi-

fani, e gli mifero fu certi cari, per tutta Fiorenza conducen-

doli, acciò foffero veduti dal popolo. L'anno poi 1369 venen-

do Carlo Imperadore , di quefto nome quarto , in Italia , oltre

V 2, che
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che liberò Roma , e gran numero di città di tirannia , aumen-

tò anco il Stato della S. Chiefa , fu Cattolico e dotto, e ordinò

molte leggi utiliffime al ben pubblico, chiamate le Carline: dal

che ne avvenne che foffe liberata Lucca dalla Tirannia de' Pilani

sborfando dugento mila fiorini a Carlo , il quale ne fu Signore

un'anno, ed un' altro anno vi flette il Vefcovo Portuenfe Car-

dinale di Bologna , come Vicario dell' Imperatore di tutta la

Tofcana. L' anno dunque medeflmo che l'Imperatore Carlo li-

berò la città di Lucca dalla tirannia de' Pilani, eflendo egli co'

fuoi Baroni nel Caflello dell' Agofta , o Augufta , creò un Tom-
mafo , di nazione Bolognefe , Protonotario e Cancelliere Impe-

riale in Lucca. Ordinò ancora il primo Magiftrato nella città

detti Anziani , eleggendone due per Porta ; avendo allora la

città cinque Porte : terminò anco un Concilio di cinquanta

uomini amatori della Repubblica, e di buon configlio, ordinan-

do che ve ne foflero dieci per Porta , e due invitati per ciaf-

cheduna Porta, i quali infieme cogli Anziani averterò autorità

di difponere le cole bifognevoli al ben pubblico . E perchè lo

Reverendiflimo Cardinale Guidone fopraddetto avea quattro mi-
la ducati d'oro al mefe per la guardia del Caftello d'Augufta , e
fuo falario, mandarono Ambalciatori alla Maeftà di Carlo, Il

che mife al tutto la città in libertà pigliandola fotto la fua
tutela e protezione, onde le fu dato di nuovo ampliffima li-

bertà di ordinare qualunque cofa che forte alla confervazione
del fuo Stato , e accrefcimento della libertà. E 1' anno 1370
partirono la città in terzieri , fi ordinò un Gonfaloniere di
Giuftizia , e molte altre buone e lodevoli ortervanze, lepoi

e ftatuti, con ringraziare Iddio, Papa Urbano quinto loro be-
nefattore , e Carlo quarto Imperatore fuo liberatore : ordi-
nando perciò, che ogni anno a perpetua memoria fi facerte

pubblica e generale proceflìone, e fino al dì d'oggi fi chiama
la Fefta della Libertà, ed in quefta maniera Lucca tornò nel-
la fua antica libertà; nella quale perfeverò fino all' anno ido-
nei qual tempo (come di già abbiamo detto, era grandifiima
pefte nella città) Paolo Guinigi Nobile Lucchefe , fé ne fé-

ce Signore
, e la tenne zp anni e nove meli, e ventiquattro

giorni. Il che tengo che niuno che fia dotto nelle Iftorie d'I-
talia (per non dire dell'Europa) non fi meraviglierà, udendo
che Lucca fia fiata foggetta a tanti varj Signori in que' tempi
tanto calamitofi ed inftabili

;
perchè fé i Scrittori dell' Iftorie

ci dicono il vero, come il proprio dell' Iftoria è d'efler vera,

tro-
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troviamo che dopo che nacquero quelle velenofe Vipere de'

Guelfi e Gibellini
,

quali ciccarono fuori il velenofo capo al

tempo di Federico Imperadore' il fecondo, circa 1' anno 1240
dall'ora fino (per così dire) alla noftra età , molte città fono
ite in ruina, altre foggettate a mille tiranni, ed oggi una cit-

tà era dominata da uno, e fubito fé ne faceva Signore un'al-

tro, che farebbe lungo a noverarle. Tornando alla noftra nar-

razione, dico, che 1' anno 1430 Lucchefi riprefero la fua pri«

ma libertà , nella quale d'allora in poi fempre fono perfeverati

,

ed anco perfeverano nella fua felice e fanta libertà, governan-

doli con fomma giuftizia , con degne leggi e ftatuti appartenen-

ti ad eftirpare i vizj , e a mantenere le virtù , con altre catoli-

che e criftiane ofTervanze , amandofi infieme fcambievolmente

di perfetta concordia , mettendo in difparte il proprio commo-
- do per il ben pubblico , avendo a memoria le parole di Gesù
Crifto, che Omne regnum dì-uifum contra [e , defolabitur ; & omnis

ci-uitas vel domus divifa contra fé , non ftabit . E quell' altra fen-

tenza di Pitagora . Omnia auferenti a te cede prater libertatem .

La quale fi conferva con temere Iddio, ed effere come fi leg-

ge negli Atti degli Apoftoli , che , Multitudinis credentium erat cor

unum, & anima una . E 1' altra fentenza che dice : Concordia

res parvte crefcunt , difcordia vero dilabuntttr ,

DAU
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DALLA
NOBILTÀ' DI VERONA

D I

GIANFRANCESCO TINTO *

Delia, venuta di Papa Lucio Ter^o in Verona, delle anioni

che ivi fece , e della fua morte , e [epoltura

in quefìa Città ..

LIBRO V. C A P. I.

t=̂ ' Anno li 83 di N. Signore, Lucio Papa:

j*
|
Terzo, travagliato dalle l'edizioni de' Ro-
mani, venne, partendoli di Roma, a Ve-
rona, per congregare celebrar ivi il Con-
cilio, a fine di proveder d'ajuto alla guer-

ra di Terra Santa, che dall'arme de' Sa-

raceni era gravemente, e con gran peri-

colo moleftata , e di trovar modo di re-

primer ancora 1' infolenza de' Romani
contra i Pontefici . E occorfe quello o-

nore alla città nofìxa , con doppio favor del Cielo, poiché con-

giuntoli quello fupremo Signore, nel venir a Verona, con Fri-

derico primo Imperatore, ambo infieme, l'ultimo di di Luglio,

fecero nella città l' entrata , con mirabil concorfo , allegrezza
,

ed. applaufo di tutto il popolo, che con ogni forte d'onore e

magnificenza, ornò ed accompagnò de' dui maggior PrencipI del

mondo il felice ingreflò . Quindi il Papa avendo con 1' Impe-

ratore, e moltiflìmi Prelati, e Prencipi celebrato il Concilio,
fermò in Verona la Pontificia Sede fin al fine di fua vita. E
per maggiormente onorar cotella città , fece egli ,

1' anno fe-

guente il primo di de' tempori di Quarefima, promozione di fe£

Cardinali , che furono gì' infrafcritti

.

Creazione- Teobaldo Francefe Monaco Cluniacen. Vef. Card. Oflienfe,

mh fatta
e Vellterano '

in Verona. Meliore Francefe Prete Cardinale, tic. di S.Giovanni e Paolo»
Camerario di S. Chiefa

.

Ade-
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Adelardo Cittadino e Canonico di Verona, Prete Cardina-

le titolo di San Marcello, poi di Santa Maria in Portico.
Fra Rollando Francefe Monaco , ed eletto Abbate Dolen.

Diacono Cardinale.

Pietro Piacentino Diacono Cardinale di San Nicolò in car-

cere Tulliano.

Rodolfo Nigello Pifano Diacono Cardinale di San Giorgio
in Vilatro

.

L'anno poi i 185 ammalatoli quivi alli 23 di Novembre paf» Mor . ...

so a miglior vita. 11 fuo corpo fu onorevoliffimamente feppel- Lucio Ili
lito in Verona nella Chiefa Cattedrale in uno marmoreo fé- «* Vero-

bolero innanzi all'Aitar maggiore con 1' infraferitto Epitafìo. I

i
a

'

^

ua

Lue'] Luca ubi dedit ortum, Pontificatitm
epo tura.

Olita, Papatwn Roma, Verona mori. ,• f
u

a

.

°

ir 1 •/ • r, "' Lucio
Imo Verona dedit veruni Ubi -vivere, Roma m,

Exilmm, curas Oflia , Luca mori.

Che tradotto nella noftra lingua così Ciona

Luca la vita , Lucio , ti diede ,
Ojììa £ in/igni poi di Vescovato ,

Roma dell'alma Pontificia fede ,

In Verona £ eftinfe ultimo fato.

Di vera vita an^i Verona erede

Ti fé, ti fu da Roma efiglio dato t

Le cure Oflia £ accrebbe , e alla morte

X' apperfe Luca tua le prime porte

.

Ma quello fepolcro Gianmatteo Giberti -vigilantiffimo Véf.

covo di Verona, alquanti anni fono, fece levar dal fuo loco,

volendo ornar di nuova fabbrica il Coro, e la Chiefa, effendo

quel fepolcro al difegno d'impedimento, facendo riponer V of-

ia Pontificie in un altro Monumento in terra innanzi l'Aitar

.maggiore con quella ifcrizione.

OSSA JLUCII IH. PONT, MAX.

Del
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Del Conclave fatto in Verona per la crea^ion di nuovo

Pontefice , e di ejfa creazione, e de' Cardinali

che v' intervennero

.

M
C A P. II.

Orto Papa Lucio , come fi è detto , in Verona, vacò

la fede dodici giorni , onde congregatofi in Verona il

Conclave per ventiuno Cardinali che erano in quella città ,

fii eletto in Pontefice Urbano terzo di quello nome , chiama-

to innanzi Lamberto. Fu quello Papa Milanefe della nobil Fa-

miglia de' Crivelli, figliuolo di Giovanni. Fu prima Archidia*

cono della Chiefa Cattedrale di Milano
,

poi fatto Cardinale

da Papa Aleffandro terzo, morto Aldigifio de Pirovano Arcive-

feovo di Milano , fu eletto egli in Arcivefcovo di comun con-

fenfo di tutti i Canonici di quella Chiefa , V anno di Noftro
Signore 1181 , ed avendo egli governata la Chiefa Milanefe an-

ni cinque , dopo la morte di Lucio, fu 1' anno 1185 in loco

del morto alli 5 di Decembre univerfal Pontefice in Verona
dichiarato . E la Domenica feguente proflima pigliò 1' infegne

del Papato, nell'Imperio di Friderico Primo Enobardo , e fe-

de uno anno dieci mefi e 15 giorni.

I Cardinali , che crearono in Verona Papa Urbano furono.
Nomi de' Teodino Vefcovo Cardinale Portuen. e di Santa Rufina.

Se crea-
Enrico V^ovo Cardinale Albano.

ione in Paulo Scolar Romano Vefcovo Cardinale Preneftino.

Verona il Teobaldo Franceie Monaco Cluni acen. Vefcovo Cardinale
Pjpa. Oftienfe, e Veliterano .

Alberto de Mora Beneventano Prete Cardinale titolo di
S. Lorenzo in Lucina Arciprete, e Cancelliero di S. Chiefa.

Giovanni de i Conti de Segna Anagnino Prete Cardinale
titolo di San Marco.

Pietro Bono Comafco Prete Cardinale titolo di S. Sufana.
Laborante Prete Cardinale titolo di Santa Maria oltra il

Tevere

.

Pandolfo Pifano Prete Cardinale titolo della Chiefa de' San-
ti Apoftoli.

Albino Milanefe Canonico Regolare Prete Cardinale tito-
lo di Santa Croce in Jerufalem .

Mi-
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Migliore Francefe Prete Cardinale titolo di San Giovan-

ni e Paolo, Camerario della Chiefa Romana.
Adelardo Veronefe Prete Cardinale titolo di San Mar-

<ello.

Giacinto Bobo Romano Diacono Cardinale di Santa Ma.
ria in Cofmedin Archidiacono di Santa Chiefa Romana.

Ariizzone Rivoltella Milanefe Diacono Cardinale di San
Teodoro

.

Graziano Diacono Cardinale di Santi Cofmo e Damiano..
Bobo Romano Diacono Cardinale di Sant' Anoiolo.
Gerardo Allucingolo di Lucca Diacono Cardinale di San-

io Adriano.
Ottaviano Diacono Cardinale di Santi Sergio e Bacco.
Soffredo Diacono Cardinale di Santa Maria in Via Lata

.

Pietro Piacentino Diacono Cardinale di San Nicolò in Car-
cere Tulliano-

Rodolfo Nigelle Pifano Diacono Cardinale di San Gior-
gio in Velitra.,

Di Papa Urbano Ter2^0 , Sella fua refìdenza in Peroriti , e

de/le azioni <b' ivi fece*

e a p. iil

TEnne Papa Urbano dopo la fura creazione l' Apoftolica fe-

de in Verona quafi tutto il tempo di fua vita, percioc- PapaTJr-
che eflendo vivuto Papa 22 mefi e mezzo, per venti uno me- bano fece

fi fece in Verona continua refidenza, irei qual tempo due voi- refirfenza

le cantò Meflà nella Chiefa di San Pietro in Caftello; la pri- q^™"*
ina volta in giorno di Lunedì 14 d'Aprile, 11S6 di che fi tro- toiltem-

va memoria particolare in una fcrittura Latina nell'archivio del- pò di fua
,

la detta Chiefa , che così dice in lingua volgare :
VIta •

L'anno 1186 ind. 4 in Lunedì 14 Aprile nel Gattello di Ve-

rona nella fua Chiefa <li San Pietro, in prefenza di D. Paolo 'OveUr-

Treneftino, D. Enrico Albanefe Vefcovi Cardinali ; Mag. Pan-
t\
a "

e

°

p

c

T

a *~

dolfo, Mag. Laborante, Mag. Albino, D. Adelardo Preti Car- me Meffe

dinali D.Bobo, D. Ottaviano, Mag. Graziano, Mag. Soffre- inVerona,

do, Mag. Pietro, Mag. Rolando , Mag. Rodolfo Diaconi ^iiv*j P*^"i

.dinali dr Domino Urbano Papa Terzo , ed in prefenza degli ro^pre-
Arcivefcovi di Ravenna., di Guafcogna, e di Ungaria, di Ri-

f

eu ti.

X prando
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prando Vefcovo di Verona , e di Jonata Vefcovo di Concor-

dia, e di molti altri, D. Papa cantò Metta all'Aitar maggio-

re della detta Chiefa , * comandò a Mag. Laborante, che in

fuo loco fermoneggiaffè , e faceffe la remiflìone al popolo , il

quale il tutto fece , rimettendo agli Italiani uno anno e ven-

ti dì, ed agli Oltramontani tre anni e trenta giorni, conce-

dendo l' ifteffa remiflìone , ed indulgenza ivi ogni anno , il fe-

condo dì di Pafqua di Refurrezione . Confirmò appretto la re-

miflìone ed Indulgenza che Papa Lucio avea alla ifteffa Chiefa

concetta

.

Cantò la feconda Meffa folenne nella medefima Chiefa il dì

della Fetta di San Pietro 20 Giugno, come fi trova nella in-

franotata cedola, regiftrata nelle fcritture di effa Chiefa, che

in lingua Italiana è di quefto tenore:

In Nome del Signore amen. L'anno del Signore 11 8(5 incL

4 in Dominica alli 20 Giugno il dì della Fefta de' Santi A-

poftoli Pietro e Paolo , nella Chiefa di San Pietro in Cartello

in prefenza di D. Enrico Albanefe , di D. Paolo Prenefìino

Vefcovi Cardinali; di D. Pietro, Mag. Laborante, Mag. Pan-

dolfo, D. Adelardo, Mag. Alboino, Mag. Miliore Preti Car-

dinali; D. Giacinto, D. Graziano, D. Borbone, D. Ottavia-

no, Mag. Soffredo , Mag. Rolando, Mag. Pietro, Mag. Ro-
dolfo Diaconi Cardinali di Santa Romana Chiefa , e di Ur-
bano Papa Terzo , in prefenza anco di Riprando Vefcovo di

Verona, D. Urbano Papa cantò Metta all'Aitar maggiore di

detta Chiefa, e comandò a D. Enrico Vefcovo Albanefe che

al popolo in fuo nome predicatte, e gli facette °eneraìe remif-

fione , il che egli il tutto efequì. Aggiungendoli che per tutta

l'ottava di quella fefta in effà Chiefa foflèro quaranta giorni

d'Indulgenza..

T
- , L'anno feguente poi che fu il 11 87 rifletto Papa il di 13

Papa con- & Settembre in Domenica , confecrò la Chiefa noftra Catte-

fiera la drale di Verona, ch'era Bafilka, di che fi trova memoria in
Ghiera una fcrittura antica, che quello contiene;

Il giorno .di Domenica il dì 13 Settembre dell'anno 1187
fu dedicata , o confecrata da Papa Urbano Terzo , la Chiefa
Cattedrale di Verona, ad onor di Dio Onnipotente , e della

Beatiflìma Vergine Maria, e di tutti i Santi e Sante di Dio,
in prefenza di molti Cardinali, e di D. Riprando Vefcovo Ve-
ronefe , e di altri molti Ecclefiaftici e fecolari , il qual Papa
predicò al popolo, e in quel giorno diede Indulgenza, che ia

per-

Ottedra
le Ai Ve-
rona •
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perpetuo dura ogni anno alla detta Chiefa,, come fi contiene

nella Bolla

Quello Sommo Pontefice quello anno r poco dopo la confe-

crazione della, detta: Chiefa r partì di Verona , per andar a Ro»
ma y ma eflèndo arrivato in Ferrara , udita cn ebbe la fcon-

fitta de Criftiani in Soria, e^ la prefa di Gerufalemme per il Sa-

ladino Su&an d'Egitto, per il gran, dolore che ne fentì , in quel

la Città infermò y ed alli zz di Novembre pafsò alla ver*

vita»

X i DEL-
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DELLE MURA
ONDE ANTICAMENTE FU CINTA

L A

Tftg^==
Due volte
furono ri-

formate
lemura di

Verona .

SI
i\ «ili
Hi

«Sfc
^gNa/

Ove anti-

camente
comincia-
vano e fi-

nivano ie

mura di

Verona

.

*Cioè nel

Cortile

rie'Gonti

Turchi.

La Chiefa
diSStefa-
«o fu aa-

CITTA' DI VERONA
Tinta. Della Nobiltà di Verona lib. II Cap. III.

jEnendo ora immediatamente alla città trat-

teremo delle lue prime mura , dico prime,

perchè due volte poi furono ampliate co-

me fi inoltrerà di fotto . Cominciavano an-

tichiffimamente le prime mura di Verona
(e diremo quefte le prime, più" pretto per

non aver noi indizio d' altre più antiche,

che perchè potiamo in cosi grande antichi-

tà affermar cos'alcuna , e fé pur furono le

prime , fi può tener che foffero dopo molti fecoli riftaurate
,
per

la vecchiaia, o per altri accidenti cadute) cominciavano dico al fiu-

me Adice a i Leoni, ed ivi appretto era una Porta della città,

chiamata di S. Fermo, per eflfer vicina alla Chiefa di §, Fermo e

Ruftico, ch'era allora fuori della città, e camminavano fin all'

Anfiteatro, parte delle quali mura fi vede ancora nel giardino

della cafa de i Vimercati ed in altre cafe vicine, ed un pezzo ap-

prettò al detto Anfiteatro *, piegavano poi verfo Occidente, e fegui-

vano alla Porta de'Borfari , ed indi continuando apprettò al lito

ove ora è la Chiefa e Monafterio di S. Eufemia all' Adige termi-

navano ,
1' Adige poi da quel loco, camminando per 1' alveo

ove corre anco al prefente, fin al principio delle mura fopraddet-

te de i Leoni, ferviva per muro. Era poi abitata anco la par-

te oltra l'Adige verfo il monte, effendo ivi il Teatro, ed i fu-

burbj , o borghi , ove furo al fuo tempo , dopo cioè che la cit-

tà noftra
,

per grandiffimo dono di Dio, ricevè la religione
,

fabbricate delle Chiefe Criftiane, e principalmente quella di S.

Stefano, che allora era la Cattedrale
, quella di S. Siro e San-

ta Libera, nella quale fi tiene che fotte celehraca la prima Mef.
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fa che fu detta in Verona (a) e quelle di S.. Giovanni in Val- ticameate

le, e di Santa Maria in Organo, di San Nazaro & altre. Co- Cattedra-

sì anco l'altra parte della città volta nel mezzo dì, aveva bor-
e
j n c j, e

ghi, popolo, abitazioni e Chiefe , come quella di S. Zeno in Chiefafof-

Oratorio, di San Zeno Maggiore , e altre affai, e benché que-feinVe-,

fti borghi foffero fuori del recinto, e ferraglio della città, s'in- F'

"a la

tendevano anco elfi però della città, né vi era differenza alai- Meffa ce-

na nel popolo di facoltà , di ragione e di dignità , abitane o lebrata.

nella ferrata o nell' aperta città
,

perciocché non le mura che

la chiudono fanno la città , ma il popolo • E la parte verfo Set- Non le

tentrione oltra l'Adige, era anco effa munita, e quafi ferrata mura fan-

dal fopraftante colle , che le ferviva per muro , e forfè poteva n° la C1
.

t,"
r

i -e "i • i i ii
r ii ti, ma il

avere alcune mura ancora attaccate a ì franchi del colle, o del
pop0 io . r

Teatro , che fin al fiume arrivaffero , ma di quello non ho io

trovato certo monumento . Era appreffo difela dal Cartello o

Rocca di San Pietro, fui detto colle fabbricata. Per fondamen-

to ora di quella deferizione per inoltrare che non parliamo in

tutto per immaginazione , addurremo per tefeimonio principal-

mente la conceffione del Vefcovo di Verona Othberto, ove li

vede che la Chiefa di S. Fermo e Ruftico era fuora della mu-

ra Jella città, l'efempio della quale è quello, In nome di Dio

Eterno, l'anno della -incarnazione di Noflro Signore Gesh Cri/lo pp6
ind. Q con la benedizione della Santa Trinità

, fia quefta no/Ira

con-

(a) La Ghiefa di Svi Siro
,
pxefentemente detta di S. Libera , fu irt

parte coftruita da Giovanni Vefcovo di Pavia circa gli anni della fa-

Iute noflra SSo, cioè rutto quel tratto che, principiando' dalla por-

ta d'erta Chiefa, continui e comprende in fé l'Aitar Maggiore. Nel

muro fottopofto al monte ed in una cava , come oggi fi vede , fu vi

anticamente dipinta 1' Immagine di S. Siro in memoria forfè di aver-

vi erto la Merta celebrata; e nell'anno 1337 da una certa Suor Alea-

fia fu ivi una picciol Chiefa eretta con un Eremitorio , ove infieme

con altre fue compagne a Dio fervivano : quefta Chiefa fu intitola-

ta S. Maria della Cava , è mediante una ftradella era da quella di S.

Siro di vifa- Ceffate quelle Romite, pervenne il luogo in potere de'

R.R. P.P. di S. Anaftafia, e, da quelli alienato
,

pafsò finalmente

in dominio de' Confratelli dell' Oratorio di S. Siro; i quali ,
levata

quella picciol ftrada , di due Chiefe una fola ne fecero , eh' è quel-

la che ora infieme coli' Oratorio un foltì Tempio compone . Qualora

dunque i Scrittori ed il volgo di quefta tradizione , fé pur è vera,

favellano, intender devefi che là, o v ' è dipinta l'Immagine, in que'

primitivi tempi- della nafeente Chiefa forte flato,una. Capella eretta

e che in quella il Vefcovo S. Siro la prima Mena in Verona celebraf-

fe; mentre per altro farebbe un inezia il -dire, che ciò feiTe feguito

nella Chiefa dal Vefcovo Giovanni edificata .
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concejfìone principiata , e fi confervi col fuo ajuto da ora in perpe-

tuo . Crediamo eòe no» dubiti alcano » effer canceffa licenza alli Ve-

feovi Padri, di porger ajuto a i poveri Chierici Sacerdoti , nelle ite-

ceffità. loro x pervia io Otbberto in nome di Dio Vescovo della Cbie-

fa Vetonefe y voglio, fia noto a ciascuno ,. come i Preti di Dio della

Chiefa de i Santi Martiri Fermo e Rjtflico fondata fuori de i mu-

ri della città appreffb alf alveo delF Adige: y e dove fono mirabil-

mente ripofli i corpi di quei Beati Santi t fono venuti a noi Suppli-

candone mercede , e in qualche parte follevamento alle necejjità lor»9

it che avendo noi giudicato giufìo , mofjì fpeciaimente dall' autorità-

ticacUU ^ Santi Padri, col confenfo , e configlio de i Sacerdoti, e Diaco~

cittì <iet- ni nofiri di Santa Madre Cbiefa y concediamo ec. Che vicino- alla

tadiSau Chiefa de' SS. Fermo e Rufhco forte una Porta della città, chia-
Fermo vi- mata jj. §irL Fermo , trovali nella fcrittura memoriale antica

Ghie/a di
ae^ a controverfia che fa tra la città , ed il Vefcovato nel rac-

S. Fermo e conciar le mura della città fotto Carlo Magno , che farà in-

Ruftko. ferta ad verbum nel terzo capo dopo quello.. Che l'Anfiteatro
An ficea- anco elfo fofTe fuori della città, icrivendo Cornelio Tacito nel

bricato"
l'b* 18 che l'Anfiteatro di Piacenza fu fuor de i muri di quella

fuori del- città fabbricato, come fi legge anco che gli Anfiteatri diPozzuol-
la città, lo, di Eugubio , di Ifpello, e di. Alba Lunga,, di Spoleto, e
Si fabbri- jj Roma, furono tutti fuori della città coitruiti, e rendo occula-

reranti- ta teftimomanza ancor io del Teatro e Anfiteatro di Pola città

coufogli dell' Iftria, che fi veggono, cioè alcune lor reliquie, anco al

Anfitea- prefente,, aflài buon tratto fuor della città. Che parimente la
tri fuori Porta de' Borfari folle Porta della città, fi può facilmente cono-
^e e cu-

fcere jgj ^ folto p fto antico epigramma, intagliato nell'ar-

Porta de' chitrave di efia Porta,, ove appare eh' ella folle nelle mura del-
Berfari la città l

antica-

Po"ta a n
COLONIA AUGUSTA VERONA NOVA

tica della. GALLIENIANA VALERIANO IL ET LUCILIO
4ittà. CONS. MURI VERONENSIUM FABRICATI

EX DIE 1IL NON. APRILIUM DEDICATI PR.
NON. DECEMB. JUBENTE SANCTISSIMO
GALLIENO AUG. NON INSISTENTE AUR.
MARCELLINO V. P. DUC. CURANTE JUL,
MARCELLINO ..

Porta di
San Mi-

Vicino a quella Porta de' Borfari fi trova verfo Oriente un
x

theleTi- a ^ua aD"ca Porta, detta di San. Michele , pv effer propinqua
-ciao ali a alla.
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alla Chiefa intitolata dal nome di quello Arcangelo, dell'autor Pontile»
della quale parimente o fé fia più antica , o più moderna di quel- B°rft«

,

la Ae Borfari, non il trova memoria , ben giudico io che quefta
Port*:a«-

Porta tdi San Michele, veramente forte più antica di quella de' delta ck-
Borfari, per quefta ragione, che mon effendo credibile, che fi ti

.

uiaffèro due Porte di città ccosì vicine una all' altra come fono
quelle, che pochiflimo fono tra fé dittanti , è verisimile che
forte ferrata e difufata «quella di San Michele, effendofi fabbri-

cata quell'altra più commoda alla ftrada maeftra e principale del-

la città, -e non ci detterebbe ragione alcuna che, fé forte fiata

edificata quefta -così magnifica de' Borfari con tanta fpefa ed -ele-

ganza, fé ne forte fatta un'altra dappoi picciola e triviale, quali

nel medefimo luogo per chiuder quell'altra , e lanciarla disonora-

ta, e non fi ^potendo anco confiderar caufa
,
perche la Porta de'

Borfari averte potuto men fervire all'ufo, commodo e ficurezza

della città, di quell'altra^ -ed oltra le fuddette ragioni ed il ve-

rifimile ,, abbiamo anco un efempio moderno, che molto ben

ferve al giudicio ed opinion noftra, nella medefima città della

Porta del Palio, fatta a' dì aioftri., con fpefa così illuftre , in quel Torta cìei

iito ^ov' è ,
per ^maggior commodità della città , imboccando ella Paliofat-

.cmivi la ftrada reale , e maeftra della Piazza , effendofi perciò del
|
a

£
on

tutto ferrata, e dimerta l'altra antica di pochiflima fortezza e
lufl-rea*"

beltà, eh' era alquanto più là verfo Oriente, appreflò la Chiefa tempi no-

di San Spirito , chiamata di Calzari . Che la .parte verfo il col- fin ..

le oltra l'Adige forte abitata, £ dal colle e dalla fortezza di S. Porta an-

Pietro munita e difefa,, provali con l'autorità -di Luitprando Ti- c'alzaA

cinefe neli'iftoria eh' ei latinamente fcriffe de' fuoi tempi nel li- difufata.

bro fecondo ove deferive l'entrata di Berengario Seniore In Ve- Luirpran-

rona , e la prefa ivi di Lodovico Re e Signor allora di molta do
^

01 '-

parte' d'Italia, che parlando di Verona, dice a quello modo-^.^ e

£' quefta città .dal fiume Adige per mesgp divifa , come dal Tevere -m par te

Roma (e piglia egli ivi i borghi oltra F Adige per parte della Citta) Verona .

Sopra ilqual fiume è un gran ponte di pietra di mirabil opra ed ar-

tificio-dalia man manca delfiume e pofta parte della città verjo Tra-

montala , munita da un alto e diffidi colle , così che fé la parte cV

è alla banda deftra dell'Adige fofse prefa da nemici, queJF altra fi

potrebbe gagliardamente difendere ; nel fommo di quefìo colle è pofta

una Chiefa a San Pietro dedicata, con fabbriche di grande importan-

za • quivi per l'amenità del.luogo e perla fua fortezza, faceva re-

fulenza Lodovico ec. Tin qui parla Luitprando. Che quivi forte

Rocca e Cartello , fi legge anco nelle iftorie di Leonardo Areti- Roe<;a a;

no, S. Pietro
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era anco no<> cavate da' fcrittori antichi di quei tempi, nel libro terzo
altempa

^ j|e suerre je ' Gotti, al tempo di Bellifario Capitanio di Giu-
de Ciotti. - . . t> '. r . f

ftiniano Imperatore, circa gli anni di JNoitro Signore 540 al-

quante centenara di anni innanzi l'iftoria di Luitprando, ove li

dice cos\ . A Verona era una Rocca pofla /opra la città , dalla qua'

le fi vedeva ogni cofa dentro e fuora . I Gotti dunque eh" erano fug-

giti in efsa rocca vedendo che pochi de* nemici erano entrati nella cit-

tà , e che r efercito era di fuori , né s
ì

apprcjjimava alle mura ,
di-

fendendo fubito dalla Rocca , corfero con impeto nella città , e talfe-

ro agf inimici la Porta eh' eff% avevano la notte innanzi prefa . Ma
le Chiefe che abbiamo nominate di fopra, che foffero fuori della

città ne' borghi, lo moftraremo più baffo, allorché parleremo

delle feconde mura fabbricate da Teodorico. Che anco quefta
Rocca già Rocca fofle fuori della città e delle fue porte, lo inoltra il me-

ri delia defimo Arrotino in quelto medefimo paffo , ove poco di fopra di-

città . ce . IGotti fentendo gl'inimici efser nella città
,
fuggirono fuori per la

Porta pofla dall'altro canto . Da quefto loro effer fuggiti fuor della

città nella Rocca, per la Porta pofta dall'altra banda, fi vede

manifeftamente che la Rocca era fuori della citta, e della porta.

E quefta porta doveva effer oltra il ponte che paffava l'Adige,

apprettò il colle ed il Teatro, verfo quefta Rocca, del qual pon-

te fa menzione Luitprando , come abbiam vitto di fopra , ed era

non dove è ora il ponte della Pietra, ma alquanto più in giù

dirimpetto al Teatro. Quelto è quello, che parte per occulati e

certi teftimonj, parte per ragionevoli con jetture ed argomenti,
ho potuto dire intorno all'antichiffimo giro della Città noftra,

che difficilmente fi può trovare fondamento per affermare in cia-
Corfod' feuna iua parte (per la troppa loro antichità) la deferizione di

anni or que fte mura, non fé ne avendo alcuna certa memoria particola-

muta ,or re d'autentica fcrittura, o di altri evidenti e manifefti teftimo-
affatoeon- nj

,
perciocché per ordinario, il corfo d'infiniti anni quafi ogni

fuma le cofa, non folamente muta, ma ben fpeffo affatto annichila e con-
fuma , fi che veggiamo ogni dì maggiormente verificarfi la fen-,

tenza di quel vedo Virgiliano, nel terzo dell'Eneida, ove aven-
do il poeta fcritta la feparazione, che oprò un lunghiffimo cor-

fo di tempo, della Sicilia dalla Italia, col mezzo del mare che
all' una e all'altra s' interpofe, effendo ftate prima tutte due
quefte terre unite e congiunte, efclamò:

Tanto ha l'antichità lunga degli anni
For?a a mutar le cofe .

E di quegli altri d'Ovidio:

Dèlie
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"Delle cofe qua giù tempo verace,

D 'injìdie piena, e tu molta v.ecchiaja
t

11 tutto confumate.

E perciò nelle parti ove ci bifogna camminare per le coniet-
«ure, mi contenterò aver detto cofa poflìbile, e veriftmile, e di
aver eccitato qualche bello intelletto ad affaticarfì a trovare , e
inoltrarci più certa quella cofa . Ho io dato ancora per antichif-

fìmo ferraglio di gran parte della città noftra l' Adige , moffo ^'.Adige

dalle fopra allegate ragioni , da quelle che addurrò nel 2 capo
"Ucl"

f
da quello, e parte da quel verfo latino di Silio Italico antico rava graa
Poeta, coetaneo ed amico di Plinio Juniore, al tempo di Tra- parte di

jano Imperatore, che così volgarmente dice: Verona.

" E Verona città folerte , intorno

" Dall'Adige irrigata,

Di quelli . che allargarono , e riformarono le Murt,

di Verona, dopo Galkno

Tinto fleffo nel mede/imo luogo Cap. V.

SCrive Giovanni Diacono della Chiefa noftra di Verona I-

ftorico pentimmo , che il primo che allargaffe le Mura del- Teogon-
ia città noftra fu TeodorLco Amalo., Re de' Gotti in Italia ,

co Amai»
chiamato anco da' Germani fin adeffo per quello ( come giù- ^

e rfe
'

dico) Veronefe, avendo egli molto frequentata Verona , amata-
ifpi^iww»*

la fopra tutte le città d'Italia, ed ornata, ed ampliata. Quello che aliar»

Giovanni circa 300 anni compofe annali di grande opera, l'O-gafle te

riginale de' quali, fcritto in carta pecorina, riferifce il Padre no- Mura di

flro Panvinio aver veduto in Parma , eflendo flato nel facco Ài Teodori-
Pavia, di quella mirabil Libreria eftratto, che ivi Giangaleazzo co chia-

Gonte di Virtù, Duca di Milano, e allora Signor di Verona, niato da*

eopiofiffima d'infiniti libri congregò., trafportato prima per lui Germani

in quella città da Verona , fcrive egli in propoiko noftro , che Giovanni
Teodorico predetto ampliò le Mura della città noftra, così di- Diacono

cendo . Fabbricò Teodorico Re de' Gotti i muri, che ora circondano Veronefe

la città di Verona, in quelli ferrati gli Antichi. Fu di quelli nuo- ^25 IC.°
:

vi muri parte. quel muro che comincia lòtto la Chiefa di San
zio ,ie

e

dei-

Zeno in Monte, e camminando in giù per il brolo de' Conti i e nuove

Giofti s'eftende fin al rivo dell' Adige, ove a quel tempo cor- Mura di

reva l'alveo grande di quel fiume, chiamato anco al noftro tem- Verona

po muxo .nuovo., nel quale fono tre gran porte patenti , due Teodori"
Y in- co -,
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infieme congiunte non mólto lontane dal monte., ed una più

in giù vicina al predetto rrivo . L'altra parte fu quell'altro ma-

ro lito al mezzo di , che principia ove ora è la Chieluola del

Crocefvffo, e cammina alla Porta de i Reifigliuoli, indi a quel-

la chiamata di Cittadella, poi a' Portoni della Brà, e feguen--

.do finalmente termina all' Adige . A quelli Portoni della Brà

.giudico io che foffe la Porta chiamata Nuova , della quale fi par-

la di lotto al capo immediatamente feguente ., nella fcrittura

memoriale della differenza del rifar delle Mura della città , fot-

tio Carlo Magno , molto .da quefto argomento, che con quefto

xnedefimo nome fu chiamata e fi chiama quella che gli è di-

rimpetto, e vicina , fatta nel muro ultimo della città, fabbri-

cata da' Signori della Scala , che ora ferve in fuo luogo
;
gran

parte di quefto muro li vede ancora al tempo noftro in piedi,

benché in molte parti riformato , e fpecialmente nel fommo , là

ove fi fervi .di effo Giangaleazzo Duca di Milano a far la

Cittadella . E quelli fopra deferita muri .della città rimafero

fin alla Signoria de' Scaligeri. E perciò che ho detto di fopra,

-che la Gliela di San Stelano, quelle di San Giovanni in Val-

le, di Santa Maria in Orgauo , e di San Nazaro, ed altre da

quella parte, ,e dall'altra parte quella di San Zeno in Orato-

rio, e di Santo Zeno Maggiore, erano fuori della città, e co-

sì fuori non folo del primo, ma anco del fecondo fuo circuito,

fi conofeerà di quella di San Stefano dalla Moria di Giovan-

ni Diacono , noftro ove dice : Teodorico ornalo Re de Gotti

C'hiefacli comandò che foffe rovinato f Altare e la Cbiefa di San Stefa~

S.Stefano

f

a)i a i Ponticelli , ne i Borghi fuor di Verona. Della Chiefa an-
fuon di

CQ jj gan Giovann i in Valle, che foffe fuor della città l'an-

Chiefa'di no I2 ^el Regno di Carlo Magno, fi fa menzione in una an-

S.Giovan- tichiffima Bolla , che fi trova nell' Archivio .de i Canonici di

ni in Val- Verona . Di Santa Maria in Organo abbiamo una Bolla di Pe-

j

UO" lagio Papa, che così comincia . Pelagio Vefeovo univerfale a Pau~

radi Ve- '° P^triarca della Cbiefa di Aqtuleja diletto figliuolo nel Signore &c.
roiu. Effendo noi molto folleciti della cura di tutte le Chiefe di Dio &c*
Chiefadi E poco di fotto fegue . Onde perchè ne riebiedefii che con ogni fùo

-
ana

onore , confirmajjìmo al Patriarcato della Santa Chiefa Aquilejenfe

fuori del- ^ Monaflero che coftruffe , e alla giurifdrzfon voflra fottopefe Fero-

Je.Mura.. ce Abbate, fuori de i muri della città di Verona , nel luogo ove fi
dice all'Organo &c. (a) E fu Pelagio circa .cento anni pofterio-

re

(a) (Jhieita Bolla Pontificia, che principia • Cum magna nobis fr.lect-
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re di Teodorico. Il medefimo fi conofce dal Privilegio concef-
fo a quella Chiefa da Carlo Magno , nel quale così fi trova
fcrrtto. £'anno quarto dell' Imperio di Carlo Magno, il mefe. di No*
vembre ind. terza., il Monaflerio di Santa Maria poflo nei Sobbor-

ghi di Verona nel luogo ove fi dice al? Organo &e. Medefimamen-
te nel Privilegio di Lotario e Lodovico Imperatori ,, che così

dice. Il anno 35 del? Imperio di Lotario Glorio/iffimo Imperatore
,

&" il primo di Lodovico fuo- figliuolo , nella ind. feconda il mefe di-

Giugno, il Monaflerio dì Santa Maria di Verona fintato fuori della

Porta dell'Organo (a). Ed in quello di Berengario Re d'Jtalia,

ove è così fcritto. Dato in Verona fatto il Re Berengario l' anno

del regno fuo in Italia 20 Ind. io il mefe di Marzo nel Motiafìe-

ro di Santa Maria fuori della Porta dell'Organo. Che anco San- Chiefa di

Giorgio in Braida forfè fuori delle Mura, fi trova nella erezio- S- Giorgio

ne, e ne' Privilegi della fteffa Chiefa. Che la Chiela anco di
J.

11 Br * lda

San Na-zaro forfè fuori delle Mura , fi vede nel Privilegio di Verona

.

Enrico V Imperatore conceflb a quella Chiefa e fuo Monade- S- Nazaro

rio, l'efempio del quale è quefto . Nell'anno, del Signore MCXF fuori del-

Ind. 4 03. Cai. Junii , regnante Enrico Quinto l'anno quinto del fuo
e^uri *

regno , & il primo dell'Imperio . Benedetto Abbate del Monaflerio de

i Santi Martiri Na-zaro e Celfo , pofìo fuor di Verona vicino alle fue

Mura &c. Dell' una , e l' altra Chiela di San Zeno non occor-

re dar altra prova, vedendoli anco al prelente che fono fuori

di tutte e due le mura antiche della città

.

Y 2 BRE-

ttidins &c. altri prima di noi per non legit ima la riconobbero
; per-

ciocché , data effendo nella ter-^a indizione dì Mtr%o , veniva ad effe-

re fcritta nell' anno 585 tempo rifleffibile rifpetto al perionaggio al

quale fu diretta, cioè a Paolo Patriarca d' Aquileja . Quefto Paolo in
quel tempo non era più in vita , avvegnaché , creato Patriarca nel

551, e morto nel 573, gli fuccedette Probino, e a quefti nel 574 E-
lia , il quale, e non Paolo, nel 585 la Chiefa Aquilejenfe reggeva.
Nel Breve medeiìmo leggefi pure , che a preghiere , e a richiefta di

Tiberio Coftantino quel Privilegio al Patriarca fu conceduto; e que-
fto lmperadore fi era già morto fino nel mefe d'Agofto dell'attuo 583.
Altre cofe ancora, che per brevità fi tralafctano qui , danno a dive-

dere quanto in fofpetto quella Bolla tener fi debba , o per falfa af-

folucamente riputarci

(a) Veggafi il Difcorfo dell'Editore fopra la Porta Organa alla pa-
gina 17^
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DELL' EDITORE
SOPRA

LAPORTA ORGANA
E IL

CASTELLO ANTICO
DI VERONA.

Irca il fito ed il nome della Porta Or-

gana e del Cartello antico di quefta

Città, ficcome da altri n'è fiato di-

verfamente parlato, e varie per con-

feguenza e diverfe le opinioni eflen-

do* tutto che difficile e malagevol co-

fa iia fondatamente trattarne- nulla-

oftante, colla fcorta di alcuni docu-

menti da noi rintracciati, ciò che,

a parer noftro
,
più verifimile appare,

brevemente ricorderemo - E quanto

alla Porta Organa, diremo effere opinione di Autore, per ogni

titolo riveritiilìmo, che tal nome venga da quelle macchine mu-
ficali , che appo noi col nome di Organi appunto li appellano.

Cosi la intelero i Proveditori della noftra Città nell'anno 1501,
quando l'Abbate di Santa Maria in Organo di adornare la fua

Chiefa iftudiandofi ; la quale in quel tempo lenza Organo fi e-

ra
;
gl'infinuarono di tale ftromento provvederla, acciò non ne

foffe priva quella che lo portava nel nome .• il che in un libro

Memorie MSS. di quel Monaftero fi legge.

E' cofa nota che un Organo fu da un Greco Imperadore in

dono a Pipino mandato; ed è da crederli che l' Imperadore fa-

pefle che quivi in Occidente un tal dono farebbe fiato per ra-

ro tenuto.

Il P. Mabilon nel Lib. 13 degli Annali Benedettini dice 1'

"ufo degli Organi effer venuto in Italia nel nono fecolo, avve-

gnaché
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gnachè circa quel tempo il Pontefice Giovanni Vili fcriflè a
Brunone Vefcovo Frifingenfe che elfo gli fpediva artefici d'Or-
gani ond^è probabiliffimo che allora in Verona non ve ne fof-

iero. Se dunque folo in que' fecoli fu quefto muficale ftromen-
to nell'Italia introdotto , e la Porta detta Organa molto piìx

antica effendo, è cofachiarifiima che di qui non le fofle tal no-
me dato , e però ricercar devefi cofa quefto vocabolo ne

1

tem-
pi ancor più remoti lignificar voleffe . Il Martinio e lo Scapu-

la lo chiamano ftromento quo utìmur ad upus faciendum . Voca-

buhim ArchìteBontcum

.

Vitruvio lo chiama Injlrumentum quodam tedificiis conflruendis

eptum. Columela lo dice Injìrumentum idoneum ad metìendum. Il

P. de Acquino nel fuo Leflìcon Militare dice che quali tutti gli

Scrittori di cofe militari per indicare le macchine da guerra di

quella voce fi fervono, e il Veneroni nel fuo Dizionario lo chia-

ma una certa fpecie d'Artiglieria. Per quelle tali cofe fi può pre-

fupporre che nella Contrada dell'Organo gli artefici di macchine
d'artiglieria, o di certi ftromenti ietto quefto nome comprefi,

abitafiero : od anco li fabbricatori d' Argani , de' quali nella no-

ftra città gran copia ne farà occorfa , come da' grofliflimi pezzi

di pietre che in opera veggiamo , e {penalmente nell'Anfiteatro,

fi può arguire . Che i profeffori di un Arte aveflero la diftinta

loro abitazione in un determinato luogo, era cofa ufata non fo-

lo appo i Romani, come il Pitinio racconta di que' che fi chia-

mano Sutores, Vitriarii <&c. , ma fi ufa anco a' dì noftri in molte

città. Onde là probabiliffimamente vi faranno flati di tali fab-

bricatori, per efTere Contrada commoda, fuori della città, e vi-

cina al Cartello : Oppure vi farà forfè anche flato un pubblico

Arfenale di tali macchine e ftromenti. E in riguardo alla pa-

rola Argano può eflére accaduto facilmente che il volgo poi col-

la corrotta pronuncia Organo piuttofto che Argano proferito ab-

bia* e di qui derivato il nome alla Contrada, e dalla Contra-

da alla Porta; come al dire di Lipfio, per cagion di un Arfe-

naie un luogo in Coftantinopoli Mangana fi chiamava.

Piace ad alcuni lo fpiegar Organum per un edificio da aqua co-

me lo fpiega il P. de Acquino nel fuo Nomenclatore dell'Agricol-

tura. La Porta adunque era vicina all' Adice, e fopra di quefto

fiume vicino ad efla è probabile che di fimili edificj vi follerò.

In fatti un certo Chierico Giovanni donò all'Abbazia di San-

ta Maria in Organo due Ariali full' Adice, come fpica da do-

cumenti A, I, calto B, numero 13, nell'Archivio di quella

Chiela

.
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Chiefa. Quelli erano al Ponte Fratto vicini all' Ariale di un

Diacono, donati a lui due anni prima, cioè nel 905 ,
da Be-

arlo . 11 Du Cange mette Arialis Molend'mum . Ne! tefta-

mento del Vefcovo Giovanni edito in Ughellio, vedeiì che fo-

pra il fiume Adice v'erano degli Ariali che a lui appartene

no. Nell'anno 1104 l'Abbate Martino inveftifce Crefcenzk

ìeva-

.104 1 /ìftoate martino ìnvcuucc v^iclcenzio e

fuo figliuolo di un Ariale o Molino, forfè di uno di quelli dal

Vefcovo all'Abbazia col fuddetto teftamento lafciati.

Che adeffo il Monaftero abbia per arma un Organo, non è

ragione concludente che dall' Organo fia fiato denominato il

Monaftero, e la Contrada, e la Porta. L'invenzione di quefte

arme famigliari è molto pofteriore a' tempi ne' quali pervenne

la denominazione al Monaftero medefimo ; onde allora avran-

no prefo una corrifpondente arma alla denominazione, cioè un

Orbano , fenza penfare a che poteva eftenderfi tal parola ne?

tempi remoti

.

Due Porte accenna il Mofcardo , Vecchia , e Nuova . Quella

deve effere pofta nel muro -nuovo, del quale fupponefi qualche

parte a' giorni noltri ancora vederli. Nel 1200 fi legge in cer-

to documento nell' Archivio della fuddetta Chiefa : Fuori del-

la Porta di Santa Maria al Muro Nuovo. In altro del 1228 ivi'

pure efiftente : Contro, di Santa Maria in Organo al Muro Nuova-

de- foris .

Quefta è la Porta Organa nuova trafportata al nuovo recin-

to delle Mura, come feguì di quella di S. Zeno, la quale' una-

volta era quella che ora fi' vede nel vecchio muro della Corte

detta del Farina , trafportata pofcia nelle feconde mura che an-

cora nel Caftel vecchio fuffiflono; di che fi ha documento 23
Dicembre 1117 negli atti di Corado Nodaro Palatino* nel qua-

le della Chiela di Santa Maria della Frata parlandoli , di effa-

Porta fi fa pur menzione : ed in altro 25 Settembre 11574, am-
bi nell'Archivio della Chiefa- de' Santi Appoftoli, quefte parole

li leggono : in Porta S\ Zenonis fub porticum Domus illorum de Ec->

cle/ia SanElorum Apoftalorum &c. E che la nuova Porta Organa
quella lia ,

per cui da Santa Maria in Organo fi va al Semi-

nario ed indi a S, Vitale, fi prova per quello : che avendo la

Città noftra conceduto a' Monaci Olivetani , tre anni dopo la

venuta loro in Verona, di occupare una ftrada col rimetterne un
altra vicino al Muro Nuovo, fabbricaffero quella che da quella

parte è vicina all'Orto del Monaftero. Il fito poi dove fu preci-

iàrnente la. Porta Organa vecchia fi è vicino alla Chiefa di S,.

Fau.-
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Tauftino. Il Corte nel lib. i della fua Scoria di Verona, de.
icrivendo il circuito delle Mura della noftra Città, dopo aver
delcntta la Porta Regia detta poi di San Fermo , dice • Di
qui pot per dove ora corre il fiume piavano (cioè le Murale
oggi J la Che/a de: Santi .Martiri Faufiino e Jovita , dove era
una Porta detta dell'Organo , e quindi andavano a terminare là su
ov era la Rocca e 7 Teatro . Anche il Canobio parla di quella
Porta -nel lib. Ili ove anch' egli defcrive il giro delle Mura del-
la Città

, e così dice : Ritornando alla Porta Regia , dall' altra
parte giravano fino .all' Adige , vicino a S. Maria in Organo : con-
fideri ciajcuno /opra quanti edificj pacavano, le quali fono fiate ri.

-trovate in diverft luoghi per occafione di cavalloni ; ed il fiume fer-
viva per muraglia, finche fi trovavano le altre poco difcofie dalla
Chiefa di San Faufiino e dal Ponte Emilio .• e quivi era una Por.
ta chiamata 'Organa poco difcofia dal? Adige , e dall' altra parte
giravano quefie mura alquanto difcofie da San Giovanni in Valle ;
sì che la Chiefa

, fé vi fojfe fiata di quel tempo ., era fuori della
Città .' ed andavano a finire nel Teatro , il quale ferviva per mu*
vaglia per quanto era il fiw circuito . La Porta Organa era tra la

Chiefa di San Faufiino £ la -Cafa de i Cartieri . Il Ponte Emi-
lio poi , ilqual prefe il nome dalla Via Emilia ora detta il

Corfo che a quello conduceva, lo nomina nello ileffo libro co-
me fegue: 'Egli fu l'Architetto del Quadrivio, chiamato l' Arco an-
tico del Cafiel Vecchio , .il quale è nella flrada Emilia, ed ha quat-

tro Archi , due che fervono alla entrata ed alla ufcita di detta flra-

. da . Tre delle flrade di queflo Quadrivio per diritta linea pafsava-
no l'Adige [opra tre bellijfimi Ponti , de' quali refiano alcune vefii-

già . L'uno è il Ponte Emilio, già diflrutto , che paffava a Santa

Anaflafia ; degli altri due
3 uno paffava alla Campagnola, -ove al

preferite 'è quello del Cafiel Vecchio? >T altro vicino al CrocifiJJb in-

Brà , che paffava l'. Adige al Campo Marzio ; ec. Per maggior pro-

va che ivi foffe la detta Porta, in un Documento fcritto nel 1 121

efiflente nell'Archivio di S. Maria in Organo, leggefi che l'Of-

pitale, cioè di S. Macario ora di S. Appolonia , era ;fuori di et
fa Porta, ed eccone le parole j Euori della Porta vicino all' Ofpi-

tale ; Calto 42 , Mazzo 3 , numero 14. Una -Carta del Vefcovo

Rotaldo riportata dall' Ughelio nell'anno ,813 nomina la Chielà

di S. Giovanni Battifta, quaefl fitta Organa-,

Da quella Porta, come avanti s' è dimoflrato -, le mura gi-

ravano fino al Calt-ello e Teatro, «e da quello per l'altra par-

ie vicino a San Stefano fino all'Adice . Tutto il luogo poi con-
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tenuto tra il fiume e quefte due mura, Caltello denominavafi.

Ma dopo coftruite le feconde , cioè quella parte detta il Muro
Nuovo, che principiando nella ruppe fottopofta a San Zeno in

Monte, e paffando pel Giardino della Famiglia de' Co: dal Poz-

zo vicino all'Adige terminavano, quel tratto pure col nome di

Caftello fu nominato: e cosi in un documento del 1037 nel det-

to Archivio lì legge ; Caflello di Verona poco lontano da S. Maria in

Organo; nel 1173 Caflello di Verona in Molise ; quello è il vicolo a

fianco della cala ove abita la Famiglia Fumanelli, e adeffo corrot-

tamente fi chiama Moisè, come lo chiamavano fino nel Secolo xm
in Rotoli relitti di quel tempo, i quali nell' Archivio delle Mo-
nache di SL Spirito fi confervano : in altro del 12Ó4/ Centra dì

Caflello, ovvero S. Fauflino: in Diplomi di Berengario* Arena del

Caflello di Verena : nel Teftamento del Vefcovo Giovanni Cbie-

Ja di San Siro in Caflello : nel 1235? in altro documento apprelfo

le fuddette Monache alcuni archi del P-oute per cui dalla Città fi paf-

Ja al Caftello. Che poi qui vicino vi folle la Refidenza del Gover-
natore della città, o del Caftello, come conjettura Mofcardo , è

cola facile da perfuaderfi, effendochè poco lungi dalla Chiefa de'SS.

Fauftino e Jovita v' è ancora un luogo che li chiama Corte del Du-
ci , la quale con tal nome fino al tempo del VeicovoNotherio fi-

milmente chiamava!! , come nel di lui Teftamento fi legge • che
poi colà fGfi*e il Palazzo di Refidenza ove ora è il Monaftero di

S. Chiara, non fi può tal cola con fondamento affermare. Ma
•della Porta Organa e del Caftello, quefto effendo tutto ciò che
per noi s'è indagare potuto e infiememente riflettere, più oltre

in quefto propofito non ci emenderemo.

Capitolo del mede/imo Editore [opra le due Accademie di Verona.

AVendo della Porta Organa e del Caftello parlato, delle Acca-
demie di Verona c'è paruto bene ancora dover qui breve-

mente ragionare. Due fono adunque le Accademie che in Verona
iftituite furono e che tuttora tuffi ftono , le quali , febbene per la
varia condizion de'tempi fiano dall'antico luftro in parte decadu-
te, ragguardevoli però in ogni conto ancor fi rendono. Una de'
Filotimi è intitolata, cioè degli Amanti dell' Onore; de' Filarmo-
nici l'altra, cioè degli Amatori dell'Armonia . L' iitituto di quel-
la fi è una fcuola di perfetta educazione alla nobile gioventù

,

si per quello riguarda al morale come al Cavallerefco; percioc-
ché vi tono gì' infegnamenti per via di regole da offèrvarfi col-

le
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le pene ftabilite a' trafgreflori . II primario efercizio di queft'

Accademia fi è delle Gioftre e de' Tornei ; onde nella Città
noftra un tempo fimili fpettacoli bene fpeflb vedevanfi : di che
fino dell' anno 942 memorie fi hanno , come di un Palamide-
•fio Sagramofo , che in quel tempo fu vincitore in un Certame
giocolo nell' Anfiteatro tenuto . Per quelli Certami disfide a'

Cavalieri d' altri paefi talor premetteanfi , alcuna fiata ancor
da' noftri ricevendofene, colà poi mandando con pompa Accade-
mici a mantenere l'impegno. E la grandezza dell' animo lo-

ro giunfe a far generofa obblazione al Sereniffìmo noftro Princi-

pe di fpedire a proprie fpefe , ovunque nafceffe occafione di guer-

ra viva , certo numero d' Accademici che a' fianchi del Capitan
Generale ferviffero • ed il Prencipe con affegnar danaro al pub-

blico dell'Accademia, e fileggiando con marche d'onore gliAcca-

•demici fteffì , benignamente corrifpofe..

L' Accademia poi de' Filarmonici è inftituita , come il no-

me fuo e la fua Imprefa dinota, pel fuono e pel Canto, delle

quali cofe gli Accademici profeflione faceano , e nelle quali in

pubbliche Affemblee efercitavanfi ( come orària della fua origine

favellando dimoftreremo
)

principalmente quando a Verona log-

getti Prencipefchi e di gran rango venuti folfero, mentre allora di

dargli con onorevoli apparati qualche nobile divertimento gran-

demente iftudiavanii . Queft' Accademia tiene ancora il vanto

di Letterata, e n'ha ragione" non folo per riguardo al di lei

iftituto, ma fpecialmente in rifleffo de' prefenti e de' già fla-

ti perfonaggi ad efla deferita , i ritratti de' quali in gran co-

pia le ftanze di quella adornano , e tutti chiariflimi e dottif-

lìnii uomini fi furono. Cosi in materie Letterarie l'opinion fua

più volte ricercata venne • come in occafione d' effere fiata in

Benevento una certa Lapide ritrovata , fopra cui molte criti-

che degli Eruditi variamente cadevano come pure fopra la

FILLI DI SCIRO , e per più altre cofe : ad efla final-

mente il Vefcovo Arrefi dedicò il fuo Libro delle Imprefe Sa-

ere e dono le ne fece. La fabbrica, ove radunafi queft' Accade-

mia, fu a fue fpefe coftruita circa l'anno 1605 dall'Architetto

Domenico Curtoni; e, ftando full' antico difegno, dovea riu-

feir di mole molto maggiore, mentre un Teatro alla Romana
unir vi fi dovea, il cui modello tuttora confervafi, e di mol-

ta ftima fi reputa . La primiera idea cangiatafi per le diificultà

che in fé contenea , nel 171 5 altro Teatro moderno edificoffi

,

che per finezza d'Architettura e nobiltà di fabbrica non è infe-

Z fiore
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riore ad alcuno di qualunque altra vicina o lontana città. Neil'

anno 1720 avean gli Accademici dato opera ad ergere nel fuo

Cortile il Muleo Lapidario; ma nel 1738, cangiata l'idea del

diiegno, incominciarono l'altro fopra differente modello per o-

pera del celebre Sig. Marchete Scipione Maffei , della Patria

noftra certamente benemerito , elfendo egli flato di quello il pri-

mo promotore ed ampliatore . Quelli
,

per maggiormente il

Muleo Redo arricchire , lenza alcun rilparmio di ipefa e fatica

fece da diverfi lontani paefi molte ftimatifiime Lapidi qui ve-

nire,e in bell'ordine collocare intìeme con altre lue moltiflìme,

le quali unite fanno una raccolta da tutti gli eruditi molto

preggevole tenuta ed eftimata. Ma ritornando alle Accademie,

fogliono quelle ogn' anno eleggerli per cadauna un Capo che

fi chiama col nome di Principe dell'Accademia; e quello de' Fi-

larmonici fuol fare il tuo ingreffo nel mele di Maggio nel giorno

de' Santi Filippo e Giacopo, nel qual dì con fo:ennita e pom-
pa a fpefe dell'Accademia nella Chieia d'ordinario di San Lu-

ca fi canta una lolenne Melfa in mufica , ove elfo Principe e

iuoi Accademici feflevolmente intervengono ;
1' altro poi de'

Filotimi fa il fuo ingreffo li 25 di Gennajo , nel giorno del-

la miracolofa Converfione dell' Apoflolo delle Genti San Pao-

lo , e in quello di parimente fi fuole con fella e pompa cantar

la Melfa in mufica nella Chiefa per lo più di San Nicolò : a

qual funzione v'interviene Monfignor Reverendilfimo noflro Ve*
feovo unitamente agli Eccellentiffimi Rettori e alli Signori Pro-

veditori della Citta tutti in forma pubblica. Ognuno di que-

lli Principi dell' Accademia nel fuo giorno d' ingreffo cofluma
con pranzo e con pubblici altri divertimenti i luoi nobili Ac-
cademici decorofamente intertenere.

I Filotimi a fpefe dell'Accademia loro uno fvelto maelìro di

Spada ftipendiato mantengono per beneficio della gioventù che
nella fcherma efercitar fi vuole; e perchè nulla vi manchi ne'

civili efercizi, un' altro maeflro Cavallerizzo, a fpefe però del-

la Città noflra , abbiamo. L'Iflitutore di quefla Accademia, co-

me fpica da Iftromento 2 Maggio 1$6$ atti Lorenzo Bonaio-
vanni Notaro , fu Aftor Baglione Generale della SerenifTima Vi-

niziana Repubblica; ma col volger del tempo fendofi quafi an-

nientata, nell'anno 1610 cominciò un altra volta a rilorgere,

e li -mtovi Accademici facevano le radunanze loro nella cafa

fu del Sig. Conte Antonio S. Bonifacio, ora del Sign. Conte
Gio: Battifla Pompei fopra della Via Nuova , la quale tuttora il

nome
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nome di Accademia Vecchia conferva . Accommodati pofcia da'

Filarmonici in un quarto della fabbrica loro in Brà, mediante
l'annua corriiponfione di Ducati 40, li 21 Gennaro 1718 fe-

cero la prima lor riduzione in quel luogo. Quella de' Filarmo-
nici, che da prima anco degl' Incatenati appellavafi, ebbe il fuo

principio nell'anno 1545 dalla congiunzione di due Converfa-

zioni di molti onorati e virtuoli Gentiluomini, che carreggia-

vano nell'efercizio della Mufica, e Poefia; ma nell'anno 1547
ftabilito avendo per fare un cumulo di virtù a' ftudj miglio-

ri applicarfi, decretarono elfi, che foffero ftipendiati uomini nel-

la Mufica, nelle Matematiche e Filolofiche difcipline eccellen-

ti* Ne' loro principi raunavanfi quelli virtuofi Accademici in

una Cafa alla Vittoria Vecchia
,

poi in altro luogo, e final-

mente verfo l'anno 160$ ove fon di prefente. Ma, prima di

chiudere quefto noftro difcorfo , diremo per degno onore di

quefte Afiemblee , che a quella de' Filotimi nel fuo princi-

pio non veniva alcuno aggregato , fé almeno d' anni cinquanta

di nobiltà per linea paterna non avelie ftabilito le prove: e al-

li 14 Gennaro 1694 fu poi decretato, che tali prove di anni

ducento di mafcolina legittima e nobile difcendenza far fi do-

ve fiero : e finalmente, per nuova parte prefa in 15 Genna-

ro 1735 , che anco per difcendenza materna tenuti foffero i

Supplicanti a ftabilire tali prove. Non cosi rigorol'amente pro-

cedono però i Filarmonici , i quali , fecondo il loro iftitu-

to , de' Letterati ftima grande facendo , delle femplici pro-

ve di nobiltà li contentano. Queite dunque ambi due Accade-

mie di Armi e di Lettere in quel luogo raunanfi , e la città

noftra onorevolmente illuftrando , da tutte 1' altre anche per

quello viene efla diftinta ed ammirata.

Dcìk Mura di Verona rifatte e fortificate da

Carlo Magno-

.

Tinto. LIBRO IL C A P. VI.

anneCirca fanno del Signore 800, nel quale anno il giorno di L ^

Natale Carlo Magno Re di Francia fu da Leone Terzo 800 del

Sommo Pontefice confecrato e coronato Imperatore Occidenta- Siguore il

le ed Augufto , le Mura della città di Verona per comanda-^^
mento fuo furono nnovate e fortificate. La caufa perchè ciò fi Magno Re

Z % fa- di Fra a-
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peratore. face ê fu quella. La città di Verona, dopo l'imperio di Cotta n-

Verona tino Augufto, pervenne infìeme col redo di tutta F Italia lot-

fervìagli to [[ dominio degli Imperatori Occidentali , indi fervi a' Re

r
|"^

er3
i°" de' Gotti, e que'.ti discacciati , a Giufiiniaao Imperatore dell'

tali. Oriente- effendo pofcia venuti in Italia i Longobardi nazione

Servì a^Gernunica, chiamati da Narfete, dopo la morte di Giuftinia-
Re de' n0i fu Verona, e quafi tutte le altre città d' Italia da cottoro

feVì*
' occupate , e per più di anni 203 pofTedute . Ultimamente ef-

Giuftinia- fendo (uperato in battaglia , e prefo da Cirio Magno Re di

noOrieii- Francia Defiderio loro ultimo Re, venne Verona con tutto lo
talelmpe- Stato de' Longobardi in notePrà de' Francefi , e ciò fu F anno

<?
re

.; , del Signore 77Ó. Pipino poi, effendo da Carlo Magno ilio pa-

Lon^o- dre creato Re d'Italia, pò le la iua real ledia in Verona . In-

tarai. quefto tempo effendo gli Unni, gente feroce, paliti in Italia,

Soggetta- Carlo e Pipino, temendo, a quella nobilillima città le fecero

tori Frau"
r'f'bbricare c fortificar le mura

,
perchè in ogni accidente el-

ee li

.

la foffe più da' nemici ficura . Quefto fi trova in una antica

Pipino fi- memoria Latina , ma barbaramente fcritta in carta pecorina
gliuolo di nell'antichilììma Libreria del Collegio de' Canonici di Verona
La rio Ma- j 1 1 e r
"no pofe

tenore volgarizzata ìntralcruto ,.

Jaiuaie- & tempo del Re Pipino , effendo egli a icora ih vtu~ gìmxtnstto ,

dia in Ve- gli Unni, altramente detti Avari, con eferato asfaltarono fItalia ef-
r° na

\ fendane fiato cagione le fpcffb correrie con le quali l' efercito de Fran-

de^li \3\\-
cefì 1

e '"' D:lClX del Friuli, bottinando>., mole/lavano gli Unni abbi'

ni fece for- tanti nell'Ungheria , tra i'Italia e 7 Danubio; onde avvifato Carlo
tificarCar. Re di Francia della lor venuta , ebbe cura di reflaurar le Mura d:
lo Magno Verona, allora per la maggior parte minate y e la circondò di effe

,

con Torri e Foffe , aggiungendovi pali conficcati, e fortificandolafin
da' fondamenti , ed ivi la/ciò Pipino fuo figliuolo , avendo mandato
Berengario [ito Legato a ricever la città; della fabbrica de t muri

Nacque
e ^e f°0"e nac1ue controverfia tra i Cittadini, i Giudici della at-

tornio- '<*> e 1* parte di San Zeno
,

perciocché i Giudici volevano che la-

verfìa del- parte della cala del Vefcovato facejffe la ter-.i parte di quelle
13 f
/

h
n
n ~ ma ^a ^'efa e

J]
Cfn<° ™°lto picchi parte, rifpetto al reflo del popo-

Murld'i
/o '

""'°- e'va fitètmevfte la quarta
, come anticamente foleva , e non la

Verona. terra » »°» volendo anco quella por-ione per fé fola, ma con F aiu-
to e concorrenza del Monaflero di Santa Maria

, fituato alla Betta
dell" Organo , e di tre altri Monajlerioli regali, cioè San Pietro .a
Moradega , San Stefano in Ferrarla , e San Tommafo delle Fanciul-
le nella città , e di dui Ofpitali del Re ancora , uno che è alla Por-
ta di San Fermo , e /' altro che fi chiama Calauduftera . Ed efjendch

lan-
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lungamente durata quefla contenzione , non volendo una parte ceder
ali altra

,
perchè la parte pubblica non poteva provar quello che al-

legava
,
per ejfer paffuto gran tempo che non fi aveva avuto necef-

fità di fortificar la città , non avendo al tempo de
1

Longobardi , di-

fefa dal pubblico Jludto , bifogno d? altro riparo , e fé a quel tem-

po qualche poco di muro cadeva , fui)ito era dal Vicario della città

rifatto
, finalmente in pubblico configlio fu ftabilìto che fi doveffer

quefie differente rimetter al Giudicio di Dio e dello Spirito Santo;?
1 nmette

e perciò eleffero. due Chierici giovani innocenti e dabbene, uno (cioè verfiaal
quel della parte .pubblica ) chiamato A-regao , che fu poi Arciprete Giudicio

della Cbiefa Maggiore y l'altro della parte di San Zeno, Pacifico ,
ài Dio .

creato poi Arcidiacono di e[fa Cbiefa , e fecero Jìar quejìi due Chie-

rici iti piedi ìiella Cbiefa di Sai Giovanni Battifìa del Domi, al-

la Croce dell' Introito della M-ffa , fino al me^o dell' Evangelio , cV
era fecondo Matteo, ed allora quello-', eh' era per la Parte pubblica, Deciderne

cafeò come morto in terra , l' altro per la Cbiefa ejjendo reflato in della con-

piede fino alfine. Per quefij ficceffo tatti rendendo grafie a Dio, troverfia-

la parte del Vefcovato unitamente con i [oliraddetti Mona/Ieri , ed
e
fi°f

r i- ii t ìì fi'- \ i /-> n n vatoedal-
OJpitali , accetto la quarta parte della Citta , e del Cajtello . Al cune al tre

tempo prefente , l' anno cioè che pafsò Lotario Imperatore con efercito, Chiefe ed.

e con i fratelli in Francia al Padre , mandò effo Lotario a Verona fuoi Ofpitali

Nun^j cioè , Mario Conte Bergenfe , ed Erimberto Vefcovo di W) f'^ i!'

per rinovare i muri che minavano della Porta Nuova , del Caflel-
q uarta

la, ed altri luoghi, della qv.al fabbrica la parte del Vefcovato , con parte del-

i. fuoi compagni Prefe la fiia quarta porzione , e la fece interamente .
' e Mura

Jii-
L

• r a r „ i
" J .1

W

ir l n „ della cit-
Aobiamo noi jentte quefie coje per levar ogni duooio , ejjendo Jtati ^ g deI

prefenti a quejìi atti dal principio di fopra narrato fin all' anno pre- Gattello .

"fente 837 irtdir(. 15. Da quella antica originai memoria cavia-

mo principalmente quefto degno di confiderazione , che al tempo

de' Lonapbardi non folle fatta alcuna univerfal rinovazione del-

le Mura di Verona,, ma che ella aveffe le medefime fatte da

Teodorico. Parimente che foffe una Porca della città , che fi

chiamaffe di San Fermo dalla Chiefa di quel Santo Ivi vicina

.

Appreffo , che fotto Carlo Magno per il timor delle incurfio-

ni 'degli Unni, foffero le Mura predette rinovate , e maggior-

mente fortificate, e che la quarta parte di quella manifattura

foffe fatta dal Vefcovato, e da quelle altre Chiefe ed Ofpita-

li, il refto con pubblica fpefa della Città.

AN-
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ANNOTAZIONE.
QUefle Mura da Carlo Magno rirtaurate ,

quelle medefi-

me furono, che da Galieno erano fiate la prima volta di-

rizzate; e volendo il Tinto, col tertimonio di Giovanni Diaco-

no, che quelle foflèro , le quali da Teodorico nel 490 furono co-

ftruite, quel teflo alla pag. \6g fi è da noi a bello ftudio riferir

voluto; acciò da quanto qui fi amo per ricordare, levati fiano

gli equivoci, e porta anzi in chiaro la verità. Imperciocché nar-

rando AlefTandro Canobio aver trovate memorie , che le fe-

conde Mura, le quali dal Cartel Vecchio al Crocinolo, dal fiu-

me vicino a S. Mtria in Organo a S. Zeno in Monte, e di

qui alla Baccolla fino all'Adige la città circondivano, folo ne-ll*

anno 1015 e non prima furono edificate
,

qual ila quello fe-

condo recinto è neceffario inveftigare , e fé tutta la città, o
folo parte di elfa fia fiata nell' anno da elfo indicato recinta.

E quanto alle Mura da Carlo Magno riftaurace, è cofa certa

e fuor d'ogni dubbio che, come abbiam detto, quelle me-
defime furono , le quali da Galieno erano fiate già prima in-

nalzate; Concioifiacofachè nel fuddetto Documento leg^endofi,

che in effe efifieva la Porta detta di S. Fermo
, quella Porta

in quelle, e non in altre Mura era edificata ; E che quello

recinto, piuttoflo che l'altro da Teodorico fabbricato , abbia

voluto Carlo Magno riparare , non è motivo {ufficiente per

giudicare , che oltre quel circondario altro allora non ve ne

lòlfe, effondo anzi cofa naturale e molto verifimile, che le Mu-
ra più nuove, di rirtauro per avventura non abbifognaffero .

Ciò iuppoflo, fino nell'anno 837 era la città noilra da doppie

Mura circuita; ma in qual tempo foffero quelle di Galieno demo-
lite, non fappiam veramente; e forfè che verfo il millefimo anno
della falute noilra farà ciò fucceduto; Nel qual tempo (forfè, per-

chè quella parte era fituata verfo la Campagna, ed era delle al-

tre più efpofla , come dal Cartello lontana , e perciò più facile

a fuperarfi) è verifimile che i Veronefi volendo difendere rin-

forzare l'altro muro efleriore, abbatteffcro parte del primo in-

teriore da Galieno edificato, e fabbricaffero l'alrro che princi-

pia vicino alla Chiefa del Crocififfo, il quale tuttora fi vede con-
tinuare fino ai Portoni della Brà , ed una volta arrivava fi-

no ove ora è il Cartel Vecchio . E quindi arguir potrebbefi

che il Canobio equivocaffe ; Perciocché dicendo effo , che nel
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10*5 & *a Cltt^ noflra circondata, e aflerendo, che fra gli al-

tri quel muro, che fu dal Vifconte riftaurato, uno di quelli fi

foffe . Il quale , e dall' efteriore , e da quello che in vicinanza
di Santa Maria in Organo ancora a' dì noftri in alcuna parte

fufiftono^differentiffimo effendo, ci fa fofpettare, che ne' Docu-
menti da elfo veduti non dell' intiero circondario , ma folo di

.parte fi difcorrefle, cioè del fopraddetto muro che dal Crocififlb

principiando , colà ov' è ri Cartel Vecchio fi terminava . Egli è

ben vero, che quello Scrittore nel IV Libro de' fuoi Annali
francamente negando eflere fiato da Teodorico alcun nuovo mu-
ro dirizzato, e folamente aver quefio Re le vecchie Mura di

Galieno rifarcite, fegue poi nel VI così a ragionare. Per quello

che io, ho offervatc, fcrive egli, nelle molte fcritture da me vedute ,
1^S

maffimamente di quelle dell' Abbazia di S. Zeno, di S. Maria Orga-

na, di S. Fermo , e- di S. Stefano r furono fatte le feconde Mura del-

la citta, e non prima; cioè quelle del Muro Nuovo, di S. Stefano, e

del Caflel Vecchia
,
per poterle meglio deferivere come fono di prefente;

imperciocché avanti quefio le fcritture che fono ne' loro Archivj dicono

.che quefle Chiefe erano fuori della città , e- dopo forre nominate per

dentro . Ed io veramente ho avuto cura così efatta hv quefle Mura
,

che al tempo che furono fatte non ho ritrovato alerà differenza di tem-

po, che quello che fi è fpefo nel fondarle , ed elevarle. Il circuito di

quefle Mitra era tale;, delle quali di prefente fé ne veggono in molti

luoghi. Alla parte di Santa Maria Organa foni/ quelle che Jì dicono

il Muro Nuovo, a differenza delle antiche fatte al tempo di Galieno,

e terminavano all' Adige , e la Porta Organa dh quefle Mura è quella

che fi vede poco difeofia dall' Adige nella flrada de i Signori Lifchi;

e a diritta linea fino al Torrefino che è apprefib la cafa dei Cenaghì\

e difendevano* di nuovo, come fé ne veggono vefligia, vicino al def~

to Torrefino e negli Orti dei Padri di San Zeno in Monte, e paf*

[andò per la Valle afeendevano poi al Caflello di San Pietro , e gira-

vano ove fi dice alla Baccella, e quivi terminavano con una Torre-

vicino alla Chiefa di San Gregorio , e poi andavano a terminare aW
Adige : ficchi la Chiefa di San Stefano reflava nella città , e quella

di San Giorgio fuori , come ho veduto nelle fcritture di dette Chiefe .

L'Adige ferviva per muraglia fino al Caflel Vecchio, ove comincia-

vano le: altre Mura alla' riva di detto fiume ; il quale in' qyie tempi

non aveaiì. fuo vafo tanta vicino al Caflel Vecchio, come ha di pre~

fente, ma l' avea affai più-verfo la Campagnola ; come di quefle Ma*

ra fé ne veggono vefligia nel mezX dell' Adige , nel Verno quando è

piccoh e. chiaro . Quefle continuavano per diritta linea fin' all' altra*

' " parteL
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garte del fiume , verfo il Campa Marcio, e di quefte [e ne veggono

ancora in. quelle che fono di predente già rìftaurate da Giangaleaigo

Duca, di Milano, per aj/icurare la Cittadella (a). Il fiume nel rima-

nente ferviva. per muraglia neW ajficurare la Città. Le Porte di que-

fte Mura, erano quella di S. Stefano poco difcofla. dalla Cbiefa j Porta

Nuova nel Cajìello di S. Pietro ,- Porta Organa apprejfo /' Adige vi'

cina a S. Maria. Organa ; Quella di S. Fermo , che e al Ponte di Ro-

fiol , e quella di. S. Zeno , che poi fi chiamò del Morhio, la qual fi

vede, dentro il Caflel Vecchio nel muro che fi è detto , del quale una

parte vicino a quefla Porta termina nel fiume (b) . Da quefto dit-

corfo, che a noi fembra. in alcuna parte ofcuro,. pare che egli

la cola in parte conjetturaffe, dicendo che prima: dell'anno 1 015
la Chiefa. di San Stefano non pili fuori della città; ma entro di

quella infieme con altre Chiefa diceafì '• ma quefta non è ragion

concludente pec fermare che non prima, di quell'anno fonerò ftate

le feconde Mura innalzate; perciocché, noi pure abbiamo Docu-
menti veduti, da' quali chiaramente apparifce che dopo il tem-

po da effo indicato Santa Maria in. Organo era , nonoftante que-

flo fecondo giro di Mura , nella città» non comprefa , e che , co-

me, della. Porta Organa favellando, fi è dimoftrato, quel con-

tenuto luogo fra.il circondario ed il fiume, Borgo, e qual-

che parte Cartello denominavafi : e città tutto quel tratto che

dal fiume, un. tempo fino alla Porta de' Borfari , e pofcia fino

colà ove ora è il CuflcL Vecchio.. Se poi fia vero, com' egli af-

ferma, che circa il tempo, altra differenza non, ritrovane, fé

non fé di quello, che fu impiegato nel fondare ed elevare dette

Murarla. cofa al rovefeio farebbe di quello. che noi ci avvitiamo;

e qualora, egli, accennato avefle onde cotali notizie ritratte , fciol-

tofarebbe. ogni, dubbio Senz'altro,, e a noi la pena risparmiata

avrebbe di in tale, efame internarci^

Delle»

(a) Intende di quelle, delle quali ancora a' dì noftrj- alcuna parte
interiormente ne efifte , che dai. Portoni] delta Brà principiando ter-

minano rimpetto. alla Chiefa- del Crocififfo 5 eflendo che delle- altre e-

fteriori contigue al fìumicelló' verfo il Monastero: di S- Daniele, che
ora continuano, fino, quafi al Carte) Vecchio,, non n' ebbe a fare al-

cuna rifleflìone .

(b) Cioè. Porte trafportate-, quella di' San Stefano a San Gregorio:
Organa vecchia , eh' era a San, Fauftino , a Santa Maria in Organo :

di. San Fermo, a San Daniele , ma col nome di Rofiol :. di S. ZenOj,
«ii'eN» ,. ed è alla Corte, del: Farina v nel Caftel Vecchio -
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Delle mura di Verona, fabbricate dai Signori della Scala , e

della molta fortezza aggiunta loro da' Signori Vene-

qiatti, della ampiezza del loro giro 3 e del nu-

mero del popolo che v' abita dentro..

Tinto. C A P. VII.

NOn ho mai trovato che le Mura della città noftra fabbri-

cate da Teodorico, fiano fiate mutate fin al tempo dei

Signori della Scala, ho ben offervato, che furono alquante volte

racconciate , effendo effe talora in qualche parte per la vecchiez-

za cadute, e fpecialmente fotto Carlo Magno, fotta Lotario

,

Berengario Maggiore, ed altri che dopo lui regnarono in Italia,

•ed in ipecie effendo per l'impeto dell'acqua, e dalla vecchiezza

fua, caduta quella parte de
1

muri eh' era appreffo l'arco del Ca-
rtel Vecchio, fu rifatta e fpecialmente con le pietre de i gradi

dell'Arena. Il primo de' Scaligeri , che cominciaffe ad allargar

Il circuito della città, fu Alberto fecondo Principe di Verona fi-9 p
jji

ffl*

gliuolo di Giacobino, e fratello di Maftino primo Signore di borico al-"

quella. Quefti l'anno di noftra falute 1287 avendo oltra l' Adi-largafle le

ee verfo Oriente fabbricato il muro della città , dall' Adige Mura di

fin' alla Porta .del Vefcovo , terminandolo appreffo alla detta
a ''

Porta fotto la rupe del proffimo Monte tagliato, fortificandolo

.dalla parte di fuori con profonde foffe , inclufe nella città il Mo-
nafterio de' SS. Nazario e Celfo , ed il Campo Marzio, nel qua-

le , come fi fa anco adeffo, fi folevano anticamente nelle arti Second»

militari efercitare i foldati . Dopo Alberto, Can Grande fuo fi-jm
.

pli
?E

or

gliuolo quinto Signor di Verona fabbricò l'altra parte di mu-
rJ

e e tt"

ro oltra la già detta Porta del Vefcovo, avendola tirata fan»

no 1324 da quella Porta fin all'Adige, alla parte occidentale,

oltra la Chiefa di San Giorgio in Braida , camminando per la

maggior parte fopra la fchiena del monte, con le foffe taglia-

te nel faffo di quello con fatica incredibile • il che fece egli te-

mendo la violenza de' Tedefchi, non effendo da quella parte la

città ficura , fpecialmente reftando fuori agi' inimici quell' aito

monte che le foprafta. Quefti medefimo, avidifiimo di fabbri-

che, e molto ftudiofo dell' ornamento della città , I' anno fe-

suente cominciò e finì un' altra parte de' muri , co' quali di

qua dall' Adige inclufe nella città il borgo di San Zeno, con

Ja fua Chiefa maggiore, la Chiefa della Trinità, con molte al-s

A a tre

,
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tre, e cominciandoli da quella parte dell' Adige eh' è per mez-

zo Campo .Marzio , li tirò fin all' altra parte oltra la Chiefa

maapiore di San Zeno. In quello corfo di muro fono quattro

Porte della città, la Nuova, quella di Calzari, eh' è per mez-

zo alla Chiefa di San Spirito ora murata e di neffuno ufo ,

quella del Pallio, e l'altra di San Zeno. Fu quefta muraglia
Quanto di lunghezza 1500 pertiche, e collo Ducati fedeci la pertica,

«odo la
a jj ;1 cu j fabbrica furono Deputati Commiflar

j
, e Prefidenti , .tre

fabbrica*

1

de' primi cittadini della città, Giovanni Occhio di Cane, Fran-

delle Mu- cefeo de' Cavalli, e Dionifio de' Dionifi. Sotto quello Princi-

radiVe- pe Can Grande, ebbe la città noflxa nel circuito la fua gran-
r
J?"V, . dezza maggiore, perciocché dono quel tempo non è più fiata
Frefidc.rU! ,.

'-"-,
•

r
r 11 n. u 1 r r

foora la allargata, ma rimala in quello itato in che al prelente li tro-

detta fab- va , benché le Mura lue fieno fpefse volte Hate racconciate , e
brica. fatte più forti, ed effendofi ultimamente per comandamento del-

la Sereniifima Repubblica Veneta ingrofsate , e di folidiflìma

-. j.ftrutcura compofte le mura intorno la città, ed aggiuntovi in
Mura di .

r
, ,-,- , . f

^° r .

Verona °gni opportuno luogo validi ed ottimamente inteu e coniide-

racconcia- rati Baloardi per fua difefa , e a danno de' nemici di fuori ,

te e forti- e notabilmente allargate e profondate le fofse, e .con arte fé-

."' gnalata e militare accorgimento fortificate e munite le Roc-

ria noftra che , e fpecialmente quella di San Felice, ferratovi la parte o-

di Vene- ve mancan le mura , dall' Adige grande, alto e rapidiffimo £u«
* ia « me, difefa forfè più ficura di quella de' muri, aggiuntovi una

fua qualità di fito in alcune parti, che per fé fteiso anco na-

turalmente a' nemici contrafta, fi trova quefta città noftra ora

in tale (tato ridotta, che avendo per natura, e per arte faci-

le e vantaggiofo elito per ufeir d' improvifo contra i nemici

,

cosi da terra, come tiaverfando il fiume, può molto agevol-

mente dar loro delle flrette di fuori, o ftandofi di dentro fi-

cura , farli beffe de i loro citeriori afsalti , e delle loro arti-

glierie, lafciando agli intuitami , di deliderarla moltiflima fa-

Quanto cultà, ma di funestarla poca, e di efpugnarla niente. Circonda
circondi

3defso ]a e ; tt;a ji Verona circa fette miglia; entro quello giro
lacittadi r ,,

.... o .
j 1 &

Verona. " alloggia un popolo di circa novanta mila pedone, numero
Numero qual pare ricercare appunto Ariltotile nel lib. 7 della Politica

del popolo ne l] a fua città, non picciolo, onde le manchino i requifiti , e

cofe necefsarie al conlifter per fé ftefso , non ecceffivamente nu-
merofo , onde non pofsa efser ben retto e governato , efsendo

Città ec- fecondo lui cofa difHcilifiima , anzi quali imponibile , che una
ceflivamé- città, ove fia troppo gran moltitudine di popolo, pofsa con
te popolo- *** ^r r

buone
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buone leggi e (ufficienti ordinazioni reggerli e regolarfi • onde fa diffici-

ella efsendo tra le gran città d'Italia comprefa, così per gran lifljmanié-

giro di Mura,, come per numero* di popolo,, viene ad efser più
l

a
e '

rifpettata,. e più ficura da' nemici eftriaiechi-, non fi potendo °
Verona

città di gran circuito facilmente afsediare,. e città di gran pò- numerata

polo agevolmente vincer- in campagna , fé non con groififfimo tra le più

efercito; okra che fono i Cittadini di quefte gran città e no-;!?"?'"
,.,. .? ,. . . . * j.° n . , ,, .. d-'Lcalia.
bili, più onorati, e di. maggior riputazione, di quelli delle pie- Cittadini
ciole e mediocri, di che abbiamo argomento nella legge pri- delle cit-

ma del Codice, al libro II nel titolo de i Erimati d' Alefsan- tàg rau di

dria , ove Bartolo ciò efprefsamente nota, dicendo anco efser P.lu ° nor

j

l "

più degno afsai un mediocre cittadino d'una città grande ed in- u delle

ligne,, che un maggiore e primario d'una picciola, o mezzana, picrici e e

Che mo Verona, lìa ora ,. e fofse anco anticamente, grande e mediocri

.

preclara; città , abbiamo per quello prefente tempo la prova £ m
m^.'°

iènfata. ed. occulata ,, onde ciò a. tutti efprefsamente appare
j
per a jocre c i t.

i fecoli pafsati ,. non ci mancano vecchiifimi teftimonj , e auto- tadino A'

rità d'ifi'orici famofi e principali, Strabene, che vivea lotto firn- una città

pero d'AuguftO' e di Tiberio, nel libro quinto della fua Geo- g
Lg'p

rfn _

grafia cosi dice di- Veroni.. G/' Infuòri fono anc& a nofìri. tempi, ejpa i e d>

la lor città principale è Milano , la: quale era prima villaggio
,
quan- una pic-

do tutti abitavano nelle ville, e ora' è una molto degna città. Ap~ ciola .

grejfo a. quefla è Verona , anco ejfa amplijjlma città-; più picciole di , .

erona

quefte fono Brefcia , Mantova, Reggio e Como. Marziale Poeta no- daStrabo-
biliffimo , che fcriveva. al tempo di. Domiziano Imperatore, co- ne città

si cantò, in propoiìto noftror amplidì-

Tantum. magna fuo debet Verona Catullo y "Mar "ale
Quantum parva fuo. Mantua Virgilio

.

Poeta die*

Che. tradotto in noftra lingua volgare così dice: Verona

La gran Verona è debitrice tanto> £ ran ck-

Al fuo Catullo
,
quanto al fuo Marow

Deve la. città picciola di: Manto

,

tà.

Cornelio Tacito ancora chiama Verona; ,, Colonia1
. Gagliarda; /-^,„ o) -^

n , ......_,., r Tr
'

, ". & Cornelio
d uomini militari .. Perchè dunque tu Verona ne tempi a die- Tacito

taro fempre grande e popolofa città , ed ora efsendone più che chiama

mai, accumuleremo anco di quefte qualità la nobiltà fua, mas- Ye
^
on

?*•'.* OJ Colonia
giornante .. gagliarda

d' uomini.

militari..

A a: 2. Di-
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;

Di ^lelìì che edificarono le Rocche di Verona'.

Tinto. C A P* VIIL

Pr mio che T A Rocca di San Pietro fu da Berengario Seniore Re d' I-

ampliale I ^ talia ampliata e ridotta a maggior fortezza, eflendofi val-
la Rocea f per quefta opera delle pietre dell' antichillimo Teatro minata»

tro.
nPÌe"

a que^a vicino, circa gli anni 890 del Signore, come fi cava

dall'Iftoria di Luitprando Pavefe Scrittore di que' tempi ,, che

del primo fuo fabbricatore non ho- trovato memoria , e ferrò

in efsa la Chiefa di S. Pietro, quivi per innanzi edificata, ed

Rocca di
anco l'antica fortezza , che v' era fin al tempo della domina-

S- Pietro zi°n de' Gotti in Italia , come fi vede nell' Illoria di Leonardo
ampliata Aretino citata di fopra al cap. 3 , e di altri Scrittori : Qaefta
da Ganga- Rocca dal la. vecchiezza confumata , con gran Torri e Mura di
JeazzoDu- • •

,. n \ /-.• i ttt
cadi Mi- magg 101" circuito, riparo e allargo Giangaleazzo Vilconte pri»

laso . nio Duca di Milano, quando {cacciati gli Scaligeri acquiftò al

Chi co- fuo dominio Verona. Coftui, oltra quella Rocca , fece quella

r
rUfl

d U
C^e ^ c^ama volgarmente la Cittadella, tra l'Adige, le vec-

diVerona. c^e Mura di Teodorieo, e la via per la quale fi va alla Por-

Giang3- ta Nuova, la quale fu già alquanti anni da' Signori Veneziani
leazio Vi- minata . Cominciò il medefimo Signore la Rocca di S. Feli-
leaute co- ce fu j cojje a jja cjtta fopraftante , la quale al tempo prefente

Rocca di ^a ' no^vl Signori è fiata con Mura di grandiflima opera, e con

S. Felice, validiflimi Baftioni, cavata la fofsa nel fafso , ridotta a mira-
Rocca di bil fortezza. Fece il fecondo Can Grande Scaligero,, ottavo Si-

S. Felice gnor fa Verona, figliuolo di Maftino il giovane, la Rocca dei

da' Sign. Cafiel Vecchio fopra l'Adige con uno elegantiflimo ponte, fan.

Veneziani no di noftra fallite 1355 per fua ficureza , faticato dalle conti-
a mirabil nue fedizioni e congiure de' parenti, fabbricandola in quel luo-
fortezza . „ opportuno da introdurre (facendogli bifoono ) oli aiuti Ger-
Chiediti- -ir „ r . r ,y „ c> o / .t>. .' „

caffè il Ca- mani
> e quella lortincata di Torri, Mura, Argini, e Folle x

ilei Vec- avendovi anco fatto dentro abitazioni per fé , e per i foldati

zhìo . della fua guardia, finì in tre anni compitamente. Credo io che
quivi fofle l'antico Caftello della città, del quale fi fa menzio-
ne di fopra nel capo 6 che fu racconciato, e riftorato per co-
mandamento di Carlo Magno, e di cui anco fi parla nella fte-

fa della pace di Coftanza, e che quefti fofle ampliato e ridot-

to in altra forma di aliai maggiore fortezza e commodità , e

Kttsfi il ponte da quello Scaligero Signore, e per quefto folte.

nomato.
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nomato Cartel Vecchio ; che fé altramente fofle , inettamente
li farebbe chiamato di quello nome , effendoglifì molto meglio
convenuto il nome di nuovo, come fortezza recentemente fab-

bricata .

,)

Del Teatro antico di Verona.

Tinto. LIBRO IL C A P. XI.

TEatro era una certa macchina fabbricata di marmo, o di r> r •*

quadrelli, o di legno, diftinta di molti lochi , cioè di zioue del~
portici, lochi coperti per il popolo, ove egli fi ritirava per le Teatro a

pioggie; di cavea ove ledevano i Cavaglieri; di Orcheftra, lo- Ioco P er

co de' Senatori ; di Pulpito eh' era fopra 1' Orcheftra , ove fta-
oc
% '

e l

li i t ì- i- -in moitra a.

va il choro , che cantando intermediava gli atti della Come- cne mf-
dia o Tragedia; di Logeo, ove erano i Tibicini , i Citaredi, cun de i

ed altri fonatori chiamati con nome generale Timelici , e li
lochi fer-

faltatori e gefticulatori, che, mentre gli Iftrioni erano ancora
v

entro nafeofti, trattenevano il popolo; di Proscenio , loco in-

nanzi la fcena r onde gli attori delle Favole ufeivano nella fee-

na ; di Scena , eh' era quel loco aperto
,

porto in mezzo tra i

due corni del Teatro , fui quale gì' Iftrioni recitavano : ed era

il Teatro tutto in forma di uni mezzo cerchio fabbricato . Que- che forma
fte macchine erano di eceeffiva fpefa , così che non potevano aveffe il

fabbricarfi fé non da Principi grandi ,. o da Repubbliche poten- J" tro
i

, r !•' • i -i t
l l fabbrica

ti, o da perlone private di mirabil ricchezze, come erano tra
di ecce g7_

Romani al tempo che quello Imperio fioriva. Quivi fi recita- va fpefa

.

vano dagl' Iftrioni , che fono giocolatori detti dalla parte Ifler Iftrioni

tofeana, che fignifica lufo, sioco; e da' Mimi, che vuol dire chl
, ^n°>

- .
'- °. . ,. n ° «. j-

i i
onde fi de-

imitaton, perciocché coltoro imitavano in comedia le parole
, rivi ^ no _

gli affetti ,, ed i gefti delle perfone che rapprefentavano j da Pan- me Iftrio-

tomini, che fono imitatori d'ogni perfona, e d'ogni cofa; da- ne

.

gli Etologi , che imitavano co' eefti e col fuono della voce fen- ^Im° *™ e
°

ì ° «•*
• i- r j- j- ii- ..

lignifichi,
za parlare; fi recitavan dico latire , comedie , tragedie ,

palliate, pamomi-
togate, stellane, ed altre umili eofe feeniche. Che fabbrica di ni e loro

quefta fo<*te, e vafta foffe nella città noftra lotto il Caftello di officio .

S. Pietro nel loco, ed ivi in cafa dove è al prefente la Chie-- E tolo I l -

fa, il Monafterio , ed i Giardini dei Fratti Gefuati, oltre la

feienza che per continuata tradizione ab antico ne ha la città

noftra , ed i molti veftigj che fin ora fé ne veggono manifeftif-

fimi, de' quali non farò io particolare definizione, per non rep-

plicax
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plicar fuor di propofuo quello che ne ha con molta diligenza.

e fedeltà fcritto il Saraina ne' fuoi libri, più d'una volta ftam-

pati , e fatti anco ultimamente volgari , onde ognuno ne ha

potuto aver cognizione,, n' abbiamo autentica fcrittura. pubbli-

ca di uà editto di Berengario Re d' Italia dL quefto- tenore

Nel Nome di Noftro Signore Gesù. Crilto

Dio Eterno.

BERENGARIO RE ec

E Sfendo accaduto , noti è molto , nella Città di Verona

che una certa parte del Teatro , la quale è fottopo-

fta al Ca/fello 3 per la fua troppa antichità caduta

fia , colla mina di tutti gli- edificj che fatto le fi trovava-

no , e colf improvifa morte di tutti gli uomini , eh' erano

preffo quaranta r. perciò a perfuafone di Adelardo ora Ve-

feovo della Santa Cbiefa Veronefe , e di tutto il Clero e

popolo della Città
, per amore de' fuccefjori 5

e per rime'

dio dell'anima nojtra ; Noi con quef.o ajjoluto comando dell'

Autorità Koflra abbiamo ordinato alla Santa Chiefa- di Ve-
rona , e a tutto il Clero e popolo della Città , e a tutti gli

abitanti fatto di efo Cafello , che ovunque una qualche- fab-

brica pubblica
, fpet tante al ponte, minacci caduta

s o che firn-
bri ad alcuno, che in qualche maniera fa per apportargli dan-

no e jattura, pofjano tutti , tanto la predetta Chiefa e Cle-

ro 3 quanto tutto il popolo della Città atterrare , come fem-
brerà necejfario

, quel pubblico edificio fino alla parte fu*
ferma e fi abile ,. fen^a timore di offendere il pubblico inte-

refé e di poterne fentire danno alcuno o moleftia ; né alcun

cbi che fa pubblico Miniflro tentar poffa di condannare chi

così opererà , né ad altri apportare perciò molefia di forte

alcuna. Contro il qual Comandamento di noftra Autorità fé
alcuno prefumerà dì opporf'*„ o ardirà di recar molefia ad
aicuno per detta caufa\ o addofargli, qualche, calunnia.- fcebè

dall'
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dall' incominciata opera avejfe a defifiere; perchè quefti fimi-
li attentati Jiano nulli e di nìun calore , fappia ognuno che fa-
rè forcato a pagare Lire 20 d'oro fino, da ejfere applicate

metà alle ragioni noflre, e V altra metà alla parte che fojje

perciò in alcun conto mokflata . Perchè poi Jìa preftata mag-

gior fede a quefla nojlra ordinazione , e che pia pontualmente

da tutti fia bjfhriiifcif e ubbidita , iffivmnndola colla nojlra

propria mano , abbiamo comandato che munita fio. rnll'ìmpran*

to del proprio noflro Sigillo .

Dato li 2,0 Maggio nell' anno 805 dell' incarnazìon del Si»

gnore, e nel p del Regno del Sereniffimo Re Berengario, nell'

Indizione 13.

Pubblicato felicemente nel nome £ Iddio in Verona.

Dopo /' Edito flampato nel Tinto , e' è qui partito bene dì pubbli-

care anche il feguente Privilegio dello fiejfo Re Berengario come al

propofito confacente , e lo abbiamo copiato da un Libro intitolato Pri-

vilegi della Cbiefa di S. Maria in Organo nel? Archivio di quel Mo-
najìero ejiftente , ed in fine di quefìo Volume gli originali a" ambidue

in Latino fiampatì fi leggeranno

.

Nel Nome del Signor Iddio Eterno.

BERENGARIO
Per favor della Divina Clemenza Re.

DOvendo Noi li Doni temporali ai Fedeli ardua-
mente perfeveranti nel noflro offequio largamente

impartire
,
facciamo palefé a tutti i Fedeli del-

la Santa Chiefa di Dio , e Noftri in ogni luogo prefenti ,

e venturi
, fio come il Gloriofo Grimaldo Conte , e diletto

Fedele Noflro , fi
è prefentato all' Altera della Noftra

Serenità , acciocché fi degnaffimo di concedere per ragion

di proprietà a Giovanni Chierico Noflro fédelffimo Cancel-
liere certa picciola quantità di terra di ragione del Re-

A a 4 " gno



xgz CRONICA DI VERONA
* Cioè5w Noflro, detta l'Arena del Cajiello Veronefé

*
fi-

la pi uza tuata non lungi da ficcome per lo pajfato y
dichia-

fiello f~ tata del Contado di Verona ,, con Archivoltif, f Covali ,

ro# picciola quantità di terra avanti i medefimì Covali

ed Archivolti , ow J^/A* parafi d'Oriente , tf di Mezzogior-

no i pubblici ingrefjì mettono capo , f Jow p«jr dalla par-

te dì Levante y e di Mezz°v'nrn° il f"1 "Ifo muro del Tea-

*Sì è tra- tro
fi.

al^a *
, eccettuati quegli Archivolti y i quali in fim-

dotto ma dì tredici fono flati per ifcrizion di Mandato da Mot

parto così conferiti ad Azz° dal Caflellj ; la qua! picciola quanti-
aiia me- tà di terra

, fituata nel fcpraddetto luogo, dall' uno lato

fitrò
P
ef- apifce pertiche dieci dì lunghezza > ed altre pertiche fet-

fendoii te di lunghezza dall' altro ; da un capo vi fono pertiche

cur?ffimo due , e dall' altro capo fono'* piedi fei di giujta mifura , aU
fiiafciain la qual terra da Oriente , e da Tramontana confinano i

óe
b

n'

r

uno
d
P^blici , e regj edific) , a Ponente è circondata dalle prò-

l'iuten- prietarie ragioni del prenominato Giovanni Cancelliere , e
derio co- var : alt rì ed a Mezz°V°rno dalla pubblica via. Alleme più gli J ' vs-

j j t

piace. preghiere del quale Noi annuendo , concediamo e doniamo

la medefima picciola quantità di terra nel fpra già men-

tovato Cafìello , e fra i gì* detti confinì e mifure efidente y

con gli Archivolti che ivi eftano , come pur anco gli altri

Archivolti , con la picciola quantità di terra avanti gli

fiejfi Covali ed Archivolti pofla , ove da Levante , e da
Mezz°S,i°rn0 * pubblici ingrejjì mettono capo , e dove dalla

parte pur di Levante e Mezz°SJorm M P?u a t̂0 muro del

Teatro fi alza ( eccettuati però quegli Archivolti quali in

fumma di tredeci donati abbiamo ad Azz° dal Caflello

con ifcrizione di Mandato) al già detto Giovanni Chie-

rico
y e Cancelliere Moflro , ficcarne cofé , che una volta al

Contado Veronefe fpettavano , in ragione di proprietà con-

cediamo e doniamo e dal gius e Dominio Nofiro nel gius

e Dominio fuo facciamo pajfare e onninamente devolverfi :

Ad avere y tenere y vendere , comutare , alienare , in fa-
vor dell' anima giudicare , e a qualunque fine gli piacerà

fer-
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fervirfene y fen^a che la pubblica poteftà gli poffa mai con-

trarine . Se alcuna dunque quefia concefflone e Mandato
della Nofira. autorità avrà ardimento di frangere e vio-

lare
, fappia y che dovrà pagare di oro fcelto e puro lihre

centol , metà alla Camara Nofira , e metà al predetto

Giovanni Cancelliere Nojìro fedele , o a chi efffieffo vor-

rà , e concederà .. // che , acciò fa meglio creduto , e con

maggior efatezza ofservato , con la nofira propria fotto-

fcri^icne avvalorando ilprefente > abbiamo dato ordine', che

jia in oltre col Sigillo del Nofiro Anello improntato.

Segno dei Sig. Berengario Re Sereniis».

Ambrogio Cancelliere nella vece di Ardingo Vefcovo
,

ed Atcicancelìiere riconobbi e fottofcrijji .

Data il giorno ottavo delle Calende di Giugno l'anno della

Incarnazione del Signore pi 3 , ed il decimo fello del Regno deL

Sereniffimo Re Berengario Indizione prima

.

Rogato in Verona nel Nome di Crifio felicemente così Jìa

.

Autentico, e fegnato con il Regio Anello ..

Ritornando aW Ifìoria del Tinto così continua il fuo Capitolo. Per
quella conceffione dunque il Teatro noftro che , dal tempo che

mancò la maeftà e potenza dell'Imperio Romano
,
più non s'usò,

e quindi come cofa inutile trafeurato , a poco a poco dalla lun-

ghezza del tempo mutilato e corrotto, era in gran parte caduto

e quali affatto a terra , e fattofi nel fito fuo altre private cafe , e

confumati i cementi in quefto e in queli' altro edificio e pubblico

e privato' e caduto ultimamente a terra fin a' fondamenti l'an-

no 1105 il refto d'una certa parte della feena, che fin allora era Quando
in piedi, per l'impeto dell'Adige oltramodo crefeiuto, ~ft riduffe cadde l'ul-

a tale che a pena, fi conofee al prefente che vi foffe. Chi f fie
!e™

3

inva-
di così fuperba macchina edificatore , febben non fé n' ha cer- tr0 ,

to teftimonio, fi crede però che foffe (come abbiamo detto) la

Città nofira , e che al tempo di Augurio foffe in grazia di quel-

fi b lo
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lo Imperadore dirizzata , con Tajuto però delle pubbliche en«

trate imperiali , al che fa non piccolo argomento 1' ilcrizionc

trovata in una tavola marmorea nell'Adige, l'otto il fuo iìto,

di quello tenore;

OCTAVIAE G. F. ET
SOROR. CARISS.

Che ci accenna che quella grandiflìma macchina fotte fatta ad

iflanza d' Auguflo , e dedicata ad Ottavia forella fua , la qua-

le fu figliuola di Cajo Ottavio , e la quale fu a lui cariffìma

,

come ne danno manifeflo fegno gli altri fingolariflìmi edifìcj

che egli , fotto il nome di lei , in Roma coflruffé . Quanto
foffe queflo Teatro gran mole , da quello facilmente intendia-

mo, che i fragmenti di elfo in diverfi luoghi , uno dall'altro

molto remoti, s' attrovano.

Dell' ^Anfiteatro di Verona

.

Tinto. LIBRO IL C A P. XII.

PEr la medefìma caufa fopraddetta, e nell' ifleffo tempo, fa

rizzato nella città, e dalla città noflra , ajutata dall'Impe-

ratore, l'Anfiteatro, vafla e memorabil mole, la quale non mi
affaticherò io in defcrivere, parendomi opera molto vana il cer-

car di moflrar con parole, e quafi con l'ombre, quello ehe in

fatto e in rilevo per feflefTo chiariffimo fi manifefla, parlando-

fi fpecialmente a' Cittadini di Verona, i quali hanno ogn' ora

quella eccellentifftma macchina, quafi intera e come a princi-

pio fu fabbricata, eccetto la parte citeriore , innanzi agli occhi,

oltra 1' effer ella fiata defcritta con molta diligenza dal Sarai-

m infieme col Teatro, come s' è detto di fopra; onde il mio
ragionare adeffo farebbe un penfare d' accreicer la luce del So-

le con una accefa candela . Soleanfi quelle grandiffime fabbri-

che farfi per ordinario in forma rottonda, quafi di dui Teatri,

rhe fono dui femicircoli, cioè dui mezzi cerchi, facendofi uno
Anfireatro; ma queflo noflro, come fi vede, è di forma ova-
ta . Chiamafi ora il noflro Anfiteatro Arena , e non fenza ra-

gione
;
perciocché Arena folevano chiamar gli antichi il Cam-

po aperto, che la fabbrica dell' Anfiteatro intorno circondava,

ove combattevano i gladiatori , onde difle Svetonio in Augu-
rio:
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fioì'. Auguflo conduffe allo spettacolo gli Ojìaggi de Parti per mer- Arena che

%o f Arena -. Quindi i gladiatori ìftefli. chiamavanfi Arenari, e
^^ lu "

perchè negli Anfiteatri pugnavano i gladiatori di tutte, le for-

ti, Mirmiloni, Reziarj, Galli, Saniti , Crupelarj,, Traci, Ru- -

V erfJd
diar/ v Secutori, Beftiarj. che. con le beftie combattevano, Iplo- Gladiato-
maci e .limili-, e perciò erano quelle macchine edificate, prele ri •

l'Anfiteatro noflro il nome d'Arena, l'ufo de' quali gladiatori. Quando
come fpettacolo empio e crudele, fu al tutto da Onorio Occi- niatlcò ^
dentale Imperatore figliuolo di Teodofio proibito e tolto via .Che ~,° .-

e

abitaffero anco gladiatori in Verona per le pugne e fpettacoli r i e chilo
gladiatorj, ci mpftrano tra gli altri argumenti le due qui fot- toife via ...

topofte iicrizioni, in due antichiflime pietre- in quefta città ri-

trovate :.

d. m:
generoso retiario invicto

pugnarum xxvii. n.
alexandrin. qui pugnavit vi. r.-

d: m:.
aedoni secutoris pugna

vii. ex accina arianilla.
qui vixit an. xxv.

Eraicoflume fabbricarfi quefte grandifiime moli fuori della cit- p
tà,,ove. fi trovano quafi tutte le reliquie d' effe che ora refta-

v^ r^""

no, e ne fu forfè cagione il troppo fpazio che effe occupavano, Anfitea-

così.per la loro circonferenza , come per il campo che bifogna tri fueri

lafciar lor vacuo intorno, che mal commodamente avrebbe entro delle cìd-

il circuito delle mura, che non molto girava, potuto capir» •

o forfè perchè le grandi adunanze d'uomini, che quivi li fan-

no al tempo de' fpettacoli , foffero nelle città fofpette, o foffe

fofpetta la moltitudine de' Gladiatori , che con l'arme in ma-

no fpeffo s'efibivano negli Anfiteatri, li temeffe forfè anco del-

le Fere che quivi per ucciderli s' efponevano , che peravventu-

ra fuggendo dell'Anfiteatro, non guaftaffero all'improvvifo il

popolo per la città fparfo.

Grande certo, e pieno d'una antica maeffà è quello noftro

Anfiteatro al prefente, ma quanto maggiore e più bello e più

elegante foffe anticamente ,
potiamo facilmente giudicare da quel

poco reftante d'Ala che ritta veggiamo , che effen,do innanzi tut- L'Ala del-

ta.: intera , chiamata portico elteriore , avea ampliffime fale , e
*

'

h^
r e

f̂

*

Bb 3 deam-
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l'offe e a deambulatorj coperti, ove il popolo fpettatore , ne' caC delle

chefervif- pioggie fopravenenti , fi potette ritirare , e circondava intorno
ê * intorno l'Arena , opra per la materia

,
per 1' artificio, e per

l'altezza, mirabile , come quella che per tre ordini di amplil-

fime involtate feneflre marmoree , uno iopra l'altro innalzan-

doli, tanto anco intorno girava, che fettanta due archi per o-

gni ordine conteniva* tra quali ordini il iuperiore, d'altretan-

te ftatue marmoree, quanti erano gli archi intorno (per quel-

lo li confettura dai nicchj, e dalle bah , che tra l'uno e 1 al-

tro di ciafcuno degli archi lì veggiono) era lopra gli altri con-

fpicuo ed elegante. Quella eccellentiflima fabbrica, chiamata a

quello, tempo Ala , o per vecchiezza , o per altro accidente , co-

minciò a cadere molti fecoli innanzi . Altra molta parte
,
per

quel gran terremoto che l'anno li 17 a' 12 di Gennaro quali

tutta l'Italia gravemente conquafsò, ruinò da' fondamenti; il

refto poi l'anno di noftra fallite II 83 altro grandiflimo terre-

moto deirruflè e gettò a terra , onde ora- non refta io piedi di

così gran ftruttura altro che una minima parte, e quella anco
imperfetta e mutilata. E benché il longhilìimo girar degli an-
ni abbia deteriorato, e corrotto in molte parti dentro e fuori

anco l'interior macchina reftata in piedi, è rimala però in ta-

le flato, che poco manca nel corpo dalla faa prima forma; ed
L'Ann- è, lenza dubbio, il pili intero è perfetto di quanti Teatri ed

lonef
%e " Anfiteatri fono rettati nel Mondo, così che non meno che prr-

il più in- ma 5 f'a ora d'ogni- fpettacolo capace, e commodamente poflì-

tero di no gli fpettatori , fedendo negli ordini de' gradi , vedere a nu-
quantj mero di circa ventiquattromila, le pugne ed i giuochi fa). E
Teatri, o li j 1

• ••
i
D v/

Anfitea-
perciocché da alquanti anni in qua

,
per molto onorata cura

trifiano de' Magnifici Decurioni, e de' Clarillìrai Rettori della città,
al mondo. fi

(a) Nella piazza di quello Anfiteatro , fecondo il computo , che a
«olire ilìanze hanno recentemente rilevato il R. D- Gregorio Picco-
li, e'1 Perito Adriano Criflofali , vi portbno capire a numero roton-
do 10S00 perfone circa . Sopra i gradi poi, che a! numero di 45 a-
icendono

, e difpofli nella loro egual larghezza» avuto riguardo alle
precife mifure del primo, e dell'ultimo

, portando erti gradi il giro
di piedi lineari m& ; e dandone fedeci a nove perfone per una com-
«lodiffima ed efperimentata politura, 21254 perfone feder vi po/rono .Da chi fofle quella fuperba mole edificata , non v' è chi io fappia

; e
tutto che F. Leandro Alberti ci dica e/Ter fiata da L. Q. Flaminio fat-
ta coflruire, provandolo per una Lapide, che'riferifceéflère (lata ri-
trovata in Lucca nella Chiefa di S- Fidriano del tenore feguente :

L. Q.
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fi va rimettendo e reftaurando

,
potranno fperare che , feguen-

do que' bei {piriti in quefti Signori r e con nobiliffima emula-
zione ne' fucceflòri continuando , abbino i noftri Nipoti a ve-

der quella chiariffima mole per la maggior parte ne' termini

antichi, con evidente demoftrazione della magnanimità de' Cit-

tadini , e augumento alla Città di fpendor ringoiare

.

Dal
**™*^* !!' Il i' IW I' Il !.,' I ili ,----.., ,.— ,i

| M , ., ^M^^»»»^^^
L. Q. FLAMINIUS ROMANORUM

CONSUL. AC UNIVERSAE GRECIAE
DOMINATOR

AMPHITEATRUM VERONAE PROPRIIS SUMPTIBUS
EREXIT ANNO AB URBE

CONDITA DUI.
non per tanto è quefta Ifcrizione per molti riguardi fofpetta. Prfmfe*
rumente v' è errore di tempo; perciocché , fecondo Ifacco Cafaubo-
iio, L. Q. Flaminio fu Conible nell' anno di Roma 603 , o nel 60*

come piace a Mon figlio r di Chappezzeau , e qui fi legge 503 ; alcuni

però attribuiscono quefto divario ad errore di (lampa . Il Corte poi

alla pag. 31 del primo volume della fua Storia ftampata dal Difce-

polo , contro quefta Ifcrizione fa alcuni rifleffi non mal fondati né
fpreggevoli. Il dire però che effa Ifcrizione mai non forte,, è aflerzio-

lie di grande impegno
,
perchè molto difficile da provarli ; come all'

incontro facilmente fi dee credere che anzi Hata vi fia - L' Alberti

fenza dubbio non fé V averà inventata , che fimil cofadruntale uo-

mo non è da crederli r ma elfo- pure o veduta, o tale , come la efipo-

ne , faragli ftata rapprefentata . Oltre di che già da più d'uno fi ve-

de riferita ed efpofta nelle ftampe. Che poi la veggiamo con qualche

divario dall'uno all' altro fcrittore riportata, quefto neppure ci può
far credere che non vi fia ftata , ma anzi che sì ; la variazion. poi

delle cofe fovente accade , marti me di quefta natura
,
quando colla

frappofizione degli anni paflano dall runa all' altra mano, ed efpofte

vengono in varj tempi da diverfe penne , come accade forfè quando
fopra di un foggetto da varie lingue fi parla e ragiona. In uno ma-
nofcritto da noi veduto, dopo aver detto che l'Ifcrizione era nella mag-
gior Capella della Chiefa di S. Fidriauo in Lucca , fi legge la mede-

sima diftefamente, e in tutto' conviene con quella deli' Alberti, eccet-

tuato folo che dopo le parole praprìis famptièur fi legge di più a fun-

damentis • In quella che efpone il Corte non Lucio Scinto , ma Tito

plinto fi legge ; e veramente che quefti e non quello fu , che pafsò

netta Grecia come fcrive Polibio . Quefto Iftorico riferifce che Tito,

unitofi a que' Greci che malcontenti erano di Filippo, dopo aver ten-

tato di appacciare le parti, ria in vano, coftretto forte a fpalleggia-

re i Greci contro del Re Macedone ; né dice altramente che foiTe la

Grecia tutta da quefto Confola fattomeffa ; conciodìachè quefta Pro»

vincia fu debellata folo alcun tempo dòpo e da altri Confoli , come
nelle Storie Romane fi legge- la effa Ifcrizione adunque' cofe non ve-

re fi riferifcono , perlochè afiblutamente per illegittima vien ricevu-

ta ; e da ciò ne rifulta che non le fi debba fede alcuna preftare, ma 110:1

però che mai fia ftata contro l'afterzione di più Scrittori , che pri-

ma di' noi ed a que 5 tempi e a quelle cofe più vicini fi trovarono.
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Dal libro 111 dell' architettura di Sebaflian Serlio

Bolognefé.,

LA forma dell'arco di Cartel Vecchio in Verona è cosi dif-

pofta, come fi dimoftra più fotto; e benché dal fregio in

fu non ci fia veftigio di ornamenti, nondimeno così poma Ila-

re ec. Quefto arco trionfale, per quanto fi trova fcritto nel-

la parte interiore dell'arco, alcuni vogliono dire che Vitruvio

lo facefle fare , ma no '1 credo per due cagioni : prima , non
veggo che la ifcrizione dica Vitruvio Pollione , ma forfè fu un
altro Vitruvio che lo fece : 1' altra più efficace ragione fi è ,

che Vitruvio Pollione ne' fuoi fcritti d' Architettura danna le

menfole , e i dentelli in una fteffa cornice, ed una tal corni-

ce fi trova in quefto arco • però io non affermo che Vitruvio,

io dico il grande Architettore , abbia ordinato quefto arco .

Ma fia come effer fi voglia, l'arco ha uoa bella forma, e fot»

to il tabernacolo del piedeftallo ci fono quelle, lettere

C. GAVIO. C F.

STRABONI.

E nel fianco dell'arco nella parte interiore

L. VITRUVIUS. L. L. CERDO
ARCHITECTUS.

Nel piedeftallo fecondo del tabernacolo

M. GAVIO. C. F.

MACRO.

In oggi di quefte ifcrizioni appajono appena alcune lettere-

sna molto corrofe dal tempo .

BegV







.Jìnspetto deali archi interiori jitiiati jcpra

la via de' feoni.
fi-aspetto clerjh orchi esteriori aSuddeW contiqui

Ornamenti del primo ordine, quasi eseguiti alti

forma carriatide.^comc insegna Vitru v io, e Jer:

Ito in tali aichi dimostra, pretendendo che in

tal maniera fossero adomati

.

.Ornamenti del JecorìJo ordine fuperiore .

.Cornice sopra degli archi .

Cornice dorica jopm degli ornamenti alla

carriatide inuentati da Greci.
.Ornamenti dcitli archi segnati f.
.Ornamenti delle Jenestre
Ornamenti del terz ordine .

Scala di £ . liedi Jtrue ver- ali ornamenti .

H-f [ I I I





Degli Archi della Porta de i Borfarì , e di quel/i

de i Leoni

,

Tinto. L I B. IL C A P. XVI.

TRovanfi nella fopradetta via del Corfo dui altri archi in-

fieme congiunti , d' eccellentifiima opra Corintia , e di

fpefa veramente reale, fabbricati ivi per Porta -della Città nel-

le fue antiche Mura : quelli che follerò rizzati per comanda-
mento di Gallieno Imperatore, non ho io dubbio alcuno, che

le lettere nell'architrave fcolpite lo fan manifefto. Ma che il

tagliar di quelle pietre , e il. mirabil' artificio onde fono lavo-

rate , foffe di quel tempo, e fpefa di Gallieno, potrebbe effer,

•perchè poca cofa fono per uno Imperator Romano; -e potreb-

be anco non effer , perchè forfè foffero fiate quelle pietre in

altra opera innanzi , e 'poi -, disfattoli quello edificio, foffero

trafportate quivi, e in quelli archi riformate^ cofa che fuo'le

talvolta avvenire : così in Roma Coflantino deftruffe l'arco di

Trajano, per valerli di quelle pietre a edificar il fuo. Così al

tempo noftro Papa Pio IV ornò e inftruffe l'altare della Capel-

la del Marchefe di Malignano fuo fratello , nel Domo di Mi-
lano , di colonne , di capitelli e bali di "preciofe -pietre porfidi,

ferpentini ed alabaflri , di nicchj e locelli di paragone finimmo,

e di ibttiliffimo e mirabile artifìcio , tutte trafportate da Ro-
ma, e raccolte così lavorate parte qua parte là, 'fragmenti di

quello o quell'altro altare, o di altra nobile {bruttura disfatta»

Che così foffe anco di quelli archi e Porta de' Borfari, è opi-

nione del Saraina e del Panvinio; e perchè quella è mera di-

vinazione, e niente importa al cafo noftro V averli qui più

quello che quel parere , lafciando tener ciafcuno quel che gli

piace, pafferò all'Arco de i Leoni. E' quella belliffima opera-e rc
?
dei

ìbntuofa di marmo intagliato, e benché fia dal tempo mutila-

ta e manca, rende anco al prefente all'occhio non picciol par-

te della fua maeflà antica : è infcritta T. FLAV1US P>. F.

NORICUS UH. V. I. D. Chi foffero quelli quattro Viri, e il

loro officio e dignità efponeremo altrove . Si può credere che

quefto Tito foffe il fuo edificatore, e non fé ne fapendo altro,

potiam dire che foffe fatto da un ricchiffimo cittadino ad or-

namento ed onore della fua patria , o effendo egli flato valen-

te
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Trelmpe- te Capitano ( che non farebbe gran cofa, poiché la Famiglia
ratoriRo-

^e > j?]av j non (blamente fu di molto valore tra Romani
., ma

rono della v'ebbe tre con ferie continuata grandi Imperatori) dopo qual-

Famiglia che onorata vittoria, forfè contra i Norici ottenuta, onde a-

Flavia. cquiltato s'aveflfe il nome di Norico , come P. Scipione quello

di Affricano, aveffe in memoria della vittoria quello per arco

trionfale dirizzato • coftume talora de' Capitani ed Imperatori

Romani. Un altro arco pare che folle ivi vicino, ma perchè

d'effo non fi vede ora quafi indizio alcuno, e perchè fu late-

rizio, e perciò di non molta importanza, rimettendomi a quel-

lo che ne ha detto il Saraina , noa fpenderò fopra elfo altre

parole,

«•

Dai Libro HI. dell' Architettura di Sebafììan S'urlio

.

IN Verona alla Porta de' Leoni è un arco antico , il quale

ha due aperture; il che in luogo alcuno non ho trovato
,

cioè che fiano due archi, ma tre sì bene. Il qual arco quan-

tunque abbia quelle lei feneftre, non fono però aperte, né an-

che molto cavate nel muro * dove comprender li poffa , che vi

foffero ftatue di tutto rilievo . Sopra la prima cornice nel mez-

zo , è incavato a modo di nicchio, ma di una incavatura che

poco entra nel muro : nondimeno con l'ajuto dello fporto del-

la cornice vi poteano ftar perlone a far qualche officio mentre
fi trionfava. Sopra a quefto arco a mano delira nell'architra-

ve vi fono le infrafcritte parole

T. FLAVIUS P. F. NORICUS IIII. VIR. ID.
V. F. BARVIA. Q. L. PRIMA

SIBI , ET POLICLITO , SIVE SERVO , SIVE
LIBERTO MEO, ET L. CALPURNIO VEGETO.

Adéjfo non refia in piedi che una fola Porta, demolita V altra che

fporgea in fuori fopra la via , di cui ora fi vede folo una pietra

vicina all'arco che rimane in piedi, e dell'
i
feritone da Serlio citata

non ci fono che quelle parole .- T. FLAVIUS P. F. NORICUS
Il'II. VIR. 1D. : né altre ve ne pojfono effere fopra di quell'Arco fia-

te giammai ; ne avendoci punto coniazione ; può efjere di leggieri av-

venuto
, che Serlio conftife avendo le memorie da effo raccolte , le ab-

ita per sbaglio fatte Jotto quella Ifcrizjone iftampsire : delle fèi fene-

flre ne reflano tre folamente; e molte di quelle pietre che lo componea-

ne
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no fi -veggono ancora accanto alla cafa Mala/pini nella Parrocbìa de
1

SS. Fermo e Ruflico al Ponte, alcune delle quali fervono per riparo del

portico della medefima cafa e di altre rimpetto ad ejfa , Ivi vicino ve*,

defi un altro arco fatto di materia molle
, fopra del quale Torello Sa.

raina afferma aver veduto una tavoletta di pietra fon la feguente

iferitone

.

P.VALERIUS, Q.CJECILIUS , Q^SErlVlLIUS, P.CORNELIUS;

e che queflo pure fojfe un arco trionfa le a tempi di Serlio era quafl

communemente creduto ,- ond" egli dopo aver dell' altro parlato
, nel q

detto libro di queflo così ne difeorre .- Queft' arco trionfale fu fat- dt SerH»
6

to prima dell' altro paflato
,
perciocché quello è coperto da quel- fopra Par-

lo e vi è tanto intervallo fra 1' uno e l' altro , che a fatica vi co ere«o

può entrare un uomo per mifurare le cofe le quali fono ancora j
e

!j
a V1S

.

in effere. E quello penfo io, effondo queft' arco in un bel luogo
6 e0ni '

della città, e volendo trioniare un altro Imperatore, che a fua

memoria faceffero l'altro arco fopra quello, per non aver luoao

più comodo , e così confervarono queflo , il quale è mifurato

con le medefime mifure dell'altro: così egli. Oggi non fi legge

r iferitone dal Saraina riferita , ed effendovi flato fabbricato un pie-

dolo muro frammezzo non vi fi può entrare dalla parte efleriore
, ma

dall' interiore bensì , cioè dall' alto della cafa ivi contigua . Ma che

anello fra reliquia d* un arco trionfale , ovvero di un palalo ove fi

ammiriifliaffe Giufli?ìa , come piace a Cambio e ad altri , non ardi-

remo decidere . Diremo bensì , che gli archi trionfali folcano avere una

o tre apperture, e non due, come queflo già prima avea; e che Ser-

Ho medefmo confejfa che in neffun luogo avea veduto archi con due

porte, come queflo noflro w Veruna.

C C Se*
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Secondo 1' ifìituto nofiro, che, oltre la Cronica del Zagattty

fi fu di porgere in fuccinto entro di queflo Volume alcu-

ne cofe giovevoli '

e curìofe per quello riguarda le memo-

rie della Citta no/ira
,

qui in apprejj'o fi daranno tradot-

ti alcuni Capitoli dello Statuto dì ejfa Città , dopo di

che feguiranno i Capitoli della Magnifica Cafa de' Mer-

canti che nel Reggimento di Giambatifia dal Bovo fiam-
pati furono , e poi quegli ancora de' Magnifici Signori

Cavalieri del Comune nofiro . Ma comcchè anticamente al

Governo delle Città prepojio veniva un Catte , e nella nofiro-

fleJJ'a di quefti Conti memorie trovandofi , così non farà

fuor di propofito efporreprima in Italiano parte di certa Dif-

fertanione che fopra tale foggetto VEruditiffimo S'tg. lodo-

vico ^Antonio Muratori nel primo Volume della pregiabiltf-

fima fua Opera 3 intitolata Antiquitates Italiese Mcdii .£vi,

ha in Latino efpofia, la quale è del tenor che fegue:

El cofpicuo ufficio de' Conti ho già nella pri-

ma Parte Cap. 5 delle Antichità Eftenfi trat-

tato alcune cofe, ed ivi morirai dopo il de-

cadimento del Romano Impero efler effi (ta-

ti Prendenti o fìa Rettori di città. Peraltro

ne' tempi floridi d'efiò tal titolo di Conte fu

ufitatiffimo, e fotto di eflb venivano lignifi-

cate dignità e ufficj pubblici divedi, come
fi vede appreflb non pochi antichi Scrittori , e fpezialmente nel-

la Notizia dell'uno e dell'altro Impero, che il celebre Guido
Pancirolo illuftrò co' fuoi Commentar) . E per verità fino in

que' tempi le più infigni Prefetture fotto quefto titolo di Conte

venivano amminiftrate • ma niun Prefidente di città, eh' io fap-

pia, fu in quei fecoli con tal nome onorato . Quegli pertanto

più al vero s' accoderà , che attribuirà 1' ufo del detto titolo

fotto tale fìgnificato a i popoli della Germania, cioè a' Goti,

e fpezialmente a' Franchi , che paflàrono nella Gallia e nell' Ita-

lia
;
poiché di queiti fu familiar coflume il chiamare con la vo-

ce latina Comites i Prefetti delle loro città, che in linguaggio

Teu-
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Teutonico chiamavano Gravioni ovvero Grafioni*. Così all'ufo "Oggi pu-

de' Latini per mezzo di quefta voce fi accomodarono ; come ben re SH fte
.

<r'

fu avvertito dal Cluerio nel libro primo cap. 48 della Germania
Ale

^.
a
i
n

a- t > • • -i-i ri- t -, . Grajf lo-
Antica. L origine poi di tal nome iembra venire da ciò, che 1 girono il

Nobili del primo rango folevano eflèr compagni del Re o Duca Conte de-

nella guerra , ed efercitare i carichi più principali della milizia .
Mminare

'

E quando poi venne Tufo che in ogni città fi proponeva un ca-
jj Mwche-

pò alle milizie che ivi lì trovavano, a quelli Conti o fia Com- fe .

pagni del Re o del Duca limile uffizio fi commetteva , i quali

anche le redini del governo civile a poco a poco prefero in ma-
no. Ed in vero due furono fpezralmente di quefti Conti le fun-

zioni* l'una di amminiftrar la giuftizia a' popoli, l'altra di con-

durre e comandar la milizia a le foggetta
,
quando alla guerra

andar fi dovea . Per quel che riguarda al primo
,
proprio de i

Conti era l' ultimare le liti e le caufe del popolo : che però in

certi determinati giorni di quando in quando celebravano quel-

li che Mali e Piaciti venivan chiamati : vale a dire, iftituivano

pubblici giudizj, a i quali elfi prefiedevano infieme con gli Sca-

lini, o fia gli altri Giudici e Giurifperiti minori, per udire,

confiderare, e con la fua decifione por fine alle civili controver-

fie* ficcome anche al loro uffizio appartenne il punire gli fcel-

lerati e i malfattori fecondo le leggi. Quindi col nome di Giu-

dici li troverai chiamati ancora. Caffiodorio nelle [uè Varie lib.j

attefta anche al fuo tempo tale effere flato apprefTo i Goti pa-

droni d' Italia l' uffizio de' Conti . Inoltre Gregorio Turonefe

nella Vita di S.- Nicezio, cap. 8. delle vite de Padri , cosi fcri-

ve : lo vidi Ba/tlio Prete inviato da lui ad Armentario Conte , il

quale in quefti giorni governava con giudiziaria- podejlà la città dì

Lione. All'incontro, come narra lo fteffo Scrittore nell'Iftoria

de' Franchi, lib. 6 cap. 8, effendo pervenuto all'orecchie di

Sant' Eparchio circa l'anno 560 come un certo ladrone veniva

condotto al patibolo, incontanente il Sant' uomo da pietà mof-

fo mandò un fuo Monaco a fupplicar il Giudice y che volefTe

donar la vita a quel reo . Ma opponendofi con alti gridi la

plebe, non fu permeilo al Giudice di mutar la fentenza; febben

quel ribaldo fu di poi dall'eftremo fupplizio in modo meraviglio-

fo liberato . Allor dunque Sant' Eparchio fece chiamare il Con-

te , e gli dille : E perchè oggi tanto indurito non bai rilafciato colui,

per la cui vita avevo pregato . Ed egli : Tumultuante il volgo non

ho potuto , t'emendo di tirarmi adojfo qualche [edizione . Dalle qua-

li parole apertamente intendiamo, non folo quali foffero gli uf-

Cc 2 fizj
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fizj de' Conti , ma quanto ancora fi eftendeffe la loro autorità

,"

mentre a' rei di morte potevano donare la vita* ed infieme im-

pariamo, col nome di Giudice ancora effere i Conti ftati chia-

mati . Perciò nelle Leggi Ripuarie da Dagoberto Re circa l'an-

no 630 pubblicate , al capo 53 predò il Lindebrogio e il Ba-

luzio, i Giudici Fifcali fi chiamano ancora Conti. Se alcuno il

Giudice Fifiale, che chiamano Conte
,
priverà di vita, fìa condan-

nato in feicento Soldi (a) . Per la fleffa ragione ne' Capitola-

ri de i Re Franchi lì ordina , che i Conti fìano bene infor-

mati della legge, acciò fecondo effa pofTano giudicare , che a-

mino la giuflizia , e in efecuzione la mettano fenza ritardo •

perciò in ciafcun mefe facciano i Placiti , ne' quali principal-

mente abbiano a cuore i negozj de' poveri, e fopra tutto le

caule fpedifcano de' Pupilli, degli Orfani e delle Vedove . la

quelli Placiti doveva ogni Conte aver fempre affiliente il iuo

Notaio, e infieme i giudici inferiori, acciò col loro conlìglio

più cautamente fi decideffero le controverfie. Vi fi aggiungeva

ancora un fìngolare , e quello affai lepido requifito , ed era , che

non fi. doveffe giudicare , fé non a digiuno, per evitar così i

mal regolati configli del ventre pieno , o per ufare un termi-

ne più fonante, dell' imbriachezza , mentre fi maneggiavano le

bilancie della giulìiziu . Fino in quel tempo i popoli ufciti par-

ticolarmente della Germania amavano le tazze grandi, e rara

era ne' bevitori la temperanza» Alcuni di quelli Placiti, o fia

pubblici giudizj fi leggono dati in luce dagli eruditi , e quelli

tra le antiche carte , ficcome per ordinario all'erudizione più

profìcui, con maggior cura e diligenza furono da me ricercati .

Quanti però aver ne ho po:uto
,

gli ho tutti raccolti, e in

quell'Opera gli andrò producendo. Per faggio intanto ricevano
adeffo i lettori il feguente Giudicato, che tempo fa fu da me
defcritto in Verona da un' antica copia' efìftente appreffo i Mo-
naci Olivetani di S. Maria all'Organo..

Pia-

(a) EfTeudo il Soldo d'oro la fefla parte d'un oncia , imporrereb-
bero li 6co Soldi aggiorni ndftri , a Lire 31 : j : 4 piccole Venete per

Soldo, Zecchini 398 x e Lire 6 Venete,
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Placito fatto da Bonifacio Conte di Verona nel Borgo di
Illas y in cui nell'anno 1073 viene concedo il re-

gio Patrocinio al Monaferodi S. Maria
airOrgano di Verona.

DUm in Dei nomine in Gomitata Veronenfe in Vico Illas,

in Curte Prote propria Inverardo
,

per ejus data li-cen-

tia in judicio refideret Domnus Bonefacius Comes ijìius Comitati.s Ve-

vonenfis ad fingulorum hominum jufticias faciendas ac deliberan-

das; adeffent cum eo Gaufeimo , & Dodo Judices, adque Jo-

hannes Grammatico & Juris prudens, Azo filio, feu Ticho,
JLanzo, & Ozo, adque Thedaldo-, feu Johannes Milites de fu-

prafcripto Comitatus, Martino, & Zeno, & Laurencio, & a-

Jiis plures . Ibique eorum honorum hominum prefencia venerunt

Arichelmus Presbyter & Monachus, & Crei'encio Clerico una
cum Ruftico Avocatus eorum , & Mifi Donino Martino Abbas da
pars Monafierii Sanile Maria de Organo , & retulit & cepit dica-

re : Petimas ad vos , Domnus Bonefacius Comes
,
propter Deum & a-

mma Domini Imperatori , ac veflram mercedem , ut mittatis bannum
fuper nos , & fuper omnibus cunEtis cafis & rebus

,
que fnprafcripto

Domnus Martino Abbas babuit & tentiti da pars pr,ediSo Moria/Isrio

iti fnprafcripto Gomitata , & m fuprafcripto Illas , & in eorum ter-

'Atoriis
,
per certis locis y ut nullus quislibet omo difveftire aut in-

quietare vel mole/lare audeat fine legali judicio. Et cum ipfe Ari-

chelmus Monachus & Crefencio Clerico, una cum Ruftico A-
vocatus eorum taliter retuliflet , & ad hec recordatus eft jam

/dióìus Bonefacius Comes, per fufte
,
quas in manu fua tenebas,

mifit bannum fuper eumdem Arichelmum Monachum Sé Crefea-

<k> Clerico- & Ruftico Avocatus eorum , & fuper jam diflas

•cafas & omnibus rebus, qua; fuprafcripto Monafterio habuit &
tenuit in fuprafcripto Comitatu , fervis & ancillis , & in eorum
teritoriis locis, inMancofos*aureos duo mille, nullus quislibet * Veggafi

omo- difveftire audeat fine legali judicio. Qui vero hoc fecerit,
t

*
•

r"

predl&o duo mille Mancofos aureos fé compofiturus agnolcat
, /bp ra la

medietatem parti Camere Domini Regi, & medietatem ad pars Mancufe
'

fuprafcripto Monafterio ad fuprafcriptus Domnus Martino Ab- ° Manco-

bas & ad fuis fupce-ffotiis . Finita eft eaufa, & hae noticia prò ° alIa p-

fecuritate predico Monafterio fieri amonuerunt. l3 '

Quidem & ego Johannes Notarius ex juflìone fuprafcripto Co-
mitisj.
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mitis , & Judicum amonicione fcripfì , Anni ab Incarnatione Do*

mini noftri Jefu Chrifti MLXXIIK Decima die menfis O&u-
bris, Indicione Duodecima feliciterà

Oflerva venir qui implorato da' Monaci, o fia da i Melfi di

Martino Abbate il prefidio della gìuftizia per Iddio e per l'a-

nima del Signor Imperadore ,
quando però Errigo quarto Re

di Germania e d' Italia non aveva peranco all'unto iL nome e

l'infegne della dignità Imperiale, e quando anzi nell'ifteffa per-

gamena della Camera del Signor Re vien fatta aperta menzio-

ne» Vuol ciò attribuirfi a i Notati poco delicati e poco dili-

genti, a i quali, anche non volendo, le antiche frafi o fia for-

mule cadevano dalla penna. Per contrario in altri luoghi tro-

veremo notati col titolo di Re folamente alcuni ,. che pur era-

no alla, dignità imperiale di già faliti. Per altro più ragioni mi
perfuadono, quefto Bonifacio Conte di Verona doverfi annove-

rare tra i maggiori della illuftre famiglia de i Conti di San

Bonifacio, la quale ne' proffimi fuffeguiti fecoli e per la fioret-

ta unione degli animi coi Prencipi d' Efte , e per le valorofe

imprefe ,, e per la potenza lungamente foftenuta , gran nome fi

acquiftò nel Regno d'Italia,, come io fteflo accennai e nella Par-

te prima delle Antichità Eftenfi, e di fopra in quefto iftefìb To-
mo nella Difsertazione delli Marchefi .. E qui potrebbe alcu-

no ricercare
, per qual caui'a non fi trovi nelle leggi Longo-

barde fatta menzione di alcun Conte j e pure degli amminiftra-

tori della giuftizia fi ragiona in effe così fpefTo; come né pure

¥ ifteflò Paolo Diacono nella fua Storia ne fece menzione - Non
fu egli in ufo il nome e la dignità de' Conti anco fotto i Re
Longobardi.3 Se gli, rifponda : Fu in ufo l'offizio de' Conti pref-

fo i Longobardi non meno che prefla i Franchi ' ma preflò i

primi fi coftumò per lo più di chiamarli Giudici,, non: già Con-
ti. Abbiam di quefto un antichiffimo- teftimonio, e di fede de-

gniffimo
,
perchè Italiano e de i tempi fteffi de' Longobardi , vo-

glio dire il Magno Gregorio Pontefice Maiììmo , il quale nel

libro quarto Ind" 12, nelT epiftola quarantefima fettima dell' e-

dizion Benedettina , a un certo Sabiniano Diacono fuo Apocri-
fario in Coftantinopoli fcrive quelle famofe parole : Se io nelU

morte de Longobardi avejfi -voluto, prender parte , aggi la gente Lon-

gobarda non avrebbe più ne Re, né Duchi, né Conti, e fi trovereb-

be fommamente /concertata e divifa. Similmente Paolo Diacono li-

bro ter^o cap. p d'un certo Anagni fa menzione Conte de' Lon-
gobardi . Erano- adunque anche apprefiò i Longobardi i loro

Conti:
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Conti .• anzi di loro ancora menzion fecero alcuni degli fteffi Re
Longobardi, come varj loro Diplomi dall' Ughellio, dal Mar
garino e dal Campio pubblicati, fanno fede, ne i quali quella
formula fi trova : Comandando a tutti i Duchi , Conti, Gaflaldi
o fia Agenti nofiri ec. o pur queft' altra , che neffun buca, Con-
te, Gaflaldo o fia Agente noflro, ec. fotto il nome àiConti i Go-
vernatori delle città venir lignificati li deve credere infallibili
mente. Ma fi parla in quelle formule dei Giudici, perchè eoa
tal nome i Conti venivano lignificati.

L'altro uffizio de i Conti confifteva nella prefettura della mi-
lizia, efercitata nel fuo Contado da cadaun Conte in occafio"
ne di guerra. In tal uffizio però dipendevano dal fuperior co-
mando d' alcuno delli Duchi . Leggafi l'Editto di Lodovico il

Pio Imperatore, fpedito 1' anno 815, appreffo il Baluzio ne i

Capitolari de i Re di Francia Tom. r pag. 540 . Comanda egli
che gli Spagnuoli, come gli altri nomini liberi, vadano all' e-

fercito col loro Conte. In altro Capitolare di Carlo Magno fret-
tante all' anno 812, fi ordina, che i Conti, quando fi portano
all'efercito, non lafcino alcuno efente dalla milizia, toltine due
o quattro, e gli altri tutti abbiangli feco dal primo fino all'

ultimo . E di qui s' intende la cagione
, perchè Bonifacio fe-

condo, per quello che pare a noi, Duca della Tofcana e Pre-
fetto della Corfica ,

quando 1' anno 828 intraprefe il paffaopi

nell'Africa , conduflfe feco i Conti della Tofcana . Bonifacio Con-
te , così negli Amali di Eginarto

, prefo feco il fratello Bere-
tario , e alcuni altri Conti della Tofcana , ec. pafsò in Africa .

Il fimile potrai oflèrvare nella legge LVI tra le Longobarde di

Lotario primo Imperadore, ove fi legge: Ritornati che faranno da
qual fi fìa efpedizjone contro i nemici i Conti e i Borghefani , da
quel giorno da poi per notti quaranta refli il proclama refeifo . Con-
fultiamo ora le leggi de i Re Longobardi. Tra effe la ventèli-

ma nona di Luitprando Re Iti. 6 preferìve a i Giudici, quan-
ti uomini e cavalli per loro fervigio pollano feco condurre

,

quando fia d'uopo marciar coli' efercito. Che vale a dire, po-

teva ciafeun giudice lafciar a caia uomini fei , e valerfi in fuo

ufo de' loro Cavalli. E prendano per le loro faume e[fi Cavalli fei.

Offerva qui l'origine della voce Italiana fonia. Degli altri uo-

mini privi del Cavallo, non più che dieci potevano efler dif-

penfati dalla milizia, i quali ( dice la legge ) in ciafeheduna fet-

tìmana fervano tre giornate a henefifio del Giudice
, fin cV egli ritorni

dall' efercito . Quefta legge è fimile all'altra rammentata poco fa;

e qui
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e qui il Giudice Tuona il medefimo che ivi il Conte j e con, 1'

uno e con l'altro vocabolo volevafi efprimere chi precedeva a

città. Da quelli Conti, e dal tratto alla loro giurildizion fot»

topofio, è nata la voce latina Comitatus , che noi diciamo Con-

tado, lignificante tutto il territorio, i villaggi, i cartelli e le

terre al governo e all' autorità del Conte (oggetti : e però la

campagna di qualunque città fu chiamata Contado , ficcome

quella che dal Conte Governatore della città dipendeva. Per-

ciocché non già dal Contado ricevettero il fuo nome i Contiy

come alcuni han penfato ; ma i Conti al territorio , a cui co-

mandavano , diedero il nome. Egidio Menagio nelle .Origini

della Lingua Italiana inveftigando l'etimologia di quefta voce,-

così fcrive : Contado . Campagna intorno alla città , nella qttal

fi contengono i Villaggi e le Pojfejfioni . Da Contraiìus
,

fettin-

tendendo Pagus , locus , o qualche cotal co/a . Contraiìus , Contra-

tus , Contradus ( onde Contrada ) Contrada , Contado . Reca ftu-

pore come uomo di tanta erudizione , e nell' inveftigare le al-

tre etimologie sì felice, una <:ofa tanto patente non abbia ve-

duta, e un'altra in vece totalmente diverfa ne abbia trafcelta .

Non da Contraiìus trae 1' origine la voce Contado, ma bensì ,

come diceva, da Comitatus , Comitato, Contato, Contado; co-

me da Comite fi è formata preflb agl'Italiani la voce Conte. In

maniera fimile da Computus abbreviato , Computo , Compto , Coni-

to , derivò la voce Italiana Conto.
Ci piace poi riportar qui la formula, con cui una volta dal-

li Re Franchi li Conti ed altri Governatori di genti eletti ve-

nivano, giacché da Marcolfo e' è fiata confervata nel primo li-

bro delle Formule apprettò del Balu7.io nel cap. VIII del \$A\i.«

me fecondo delli Capitolari de' Re Franchi ,

CAR-
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CARTA DI DUCATO, PATRIZIATO, O CONTEA:

LA Reale Clemenza evidentemente col nome di perfet-

ta viene commendata in quefto , che fra tutto il po-

polo l'integrità e diligenza delle perfine fi ricerchi; ne

punto è cofa convenevole che r onore della giudicazione re-

fti ad ognuno con facilità commejfo
, fé prima della fede e

dell' abilità ficure prove non s
3

abbiano . Mentre dunque a
noi fembra di avere fiujficientemente conosciuto la tua fede

e V utilità ,
perciò della Contea , del Ducato e Patrizia-

to , che fino ad ora quel tuo anteceffore è flato veduto go-

vernare , nella tua perfona il governo e /' amminiflranione

trafmeffo abbiamo ; ficchè una fede illibata inverfo del

Reggimento noftro tu hai fempre a confervare, ed ogni qua-

lunque popolo , tanto ì Franchi, ì Romani', i Borgognoni 9

quanto le altre nazioni che ivi abitano infieme , fiano fit-

to di te cuftoditi , diretti , e governati , e con rettitudine

fecondo il diritto e la confuetudine loro li regga , alle ve-

dove e a' pupilli ti mo(ìra grandi/fimo lor difenfore , i de-

litti de' ladri e malfattori rigorofiffimamente da te corret-

ti fiano , così che i popoli ben viventi abbiano fiotto del tuo

ooverno a fiarfene pacifici e contenti ; e qualunque cofa da

effa azione proveniente , che alle ragioni del Fifico appar-

tenere
fi,

reputi y
da te medefimo venga dentro degli erarj

nofiri d' anno in anno riportata

.

Dd CA-
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COSE NOTABILI
CAVATE FRA LE MOLTISSIME CONTENUTE

NEGLI STATUTI
DELLA CITTA' DI VERONA-

A città dì Verona , come "veduto abbiamo
, fino nel?

anno 1073 retta era da un Governatore con tito-

lo di Conte. Canobio nel VI libro della fua Sto-

ria afferifce aver fcritture veduto, dalle quali ap-

pariva che nel loóz era la città governata da u-

no degli otto Confoli con titolo di Rettore. Alber-

to Tinca , die egli , che di quefto tempo era

famiglia nobilifiima , come 1' ho veduta nominare in diverfe

fcritture , maflimamente in quelle che iì confervano nel Mo-
naftero delle R. R. M. M. delle Maddalene , in quefto prefente

anno era uno degli otto Giudici Confoli con titolo di Retto-

re di Verona . Io credo che a quefto grado di Rettore fcam-

bievolmente fuccedeano nel tempo del loro Magiftrato , come
ho offervato nelle fcritture da me vedute. Di qui dunque compren-

de/i , che il fupremo governo ad un folo fi concedea , con titolo di

Rettore , di Governatore , di Conte ,
;'/ cui nome , dal potere ch'egli

avea , non è improbabile che in quello di Poàeflà poi fi cangiale . Sen-

dochè alcun tempo dopo i Veronefi , mutata la forma del governo
,

(febbene altri dicano che ciò feguiffe fino nel 073 al tempo di Ottone

Imperatore , in cui
, ficcome alcune altre città d' Italia

, quefla pure

cominciò a reggerfì per fé medeftma , cioè colle proprie fife leggi
)

crearono ottanta Ottimati , fia Nobili , chiamati i Quattroventi

Configlieli Governatori della Repubblica Veronefé , ne quali trasfe-

rirono la poteflà di regger lo Stato , diflribuire le cariche , ed elegge-

re gli Officiali . Quefli per fujfragi elejfero otto Jurifdicenti, quat-

tro Dottori di Legge e quattro Laici, acciò nel Palazzo della Ra-
gione
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gioite nelle caufe civili amminiflraffero la Giufiizia y ed uno di e/fi

foffe compagno al Giudice de" Maleficj iteli, in^u'ìfìre i rei , e nelle

formazioni de' Procejfi Criminali,, e tutti uniti affolveano>,. e condan-
navano gì' inquìfiti ; 1 Laici notr poteano nelle- caufe civili' giudi-
care oltre- la fummo, di cinquanta Itre Verone/ì , che farebbero in og-
gi lire ottocento circa moneta piccola- Veneta; ma i Giurijli di qua.
luuque fumma giudicar poteano .- Le appellazioni di quejìe fenten-

%e- devolute: erane al Podejlà. A quefta Carica, ficcarne era la fu-
prema , dagli Ottanta fimilmente eleggevafi foggetto foraftiero , e

da cittadini molta applicazione e diligenza ufavafì nel? eleggerlo
,

acciò di tutte le condizioni necejfarie ornato foffe per /' amminijlra-

Xione d'un ottima giujlizja
,
per la pace , e confervazjone d'un if-

cambievole affetto fra gli abitanti , i quali in que tempi calanuto/}

con troppo facilità tumultuavano , Conduceva egli feco per ciò un
Vicereggetrte o Vicario , tre Sergenti o Cavallieri , e 25 Satelliti

Birri , che formavano la Corte Pretoria , tenendo in oltre al di lui

fervizjo fei Scudieri Alabardieri , ed altrettanti Damigelli Sta-

fieri .- Oltre- la Pretura le cofe della guerra' parimente amminijlrava,

come: nel decorfo dell' opera fi e chiaramente moflrato . Eragli dalla

città corrifpojlo annualmente della pubblica caffa cinquemila lire Ve-

ronefi , il cui moderno prezzo rileverebbe a dì noflri tredicimila Di-
cati circa di L. 6 : 4 di moneta piccola Veneta , e che gli venivano

esborfati in tre rate , la prima ne' primi tre mefi , la feconda com-

piuti li fette.', e £ ultima: liberato eh'era dal Sindicato , che finiva

ii giorno- dècimoquinto dopo f anno della fug- Pretura . Ora queflo

P.òdeflà- , il giorno che faceva l' ingreffo veniva con il concorfo di

tutti, gli ordini degli abitanti, ed applaufo del popolo lietamente in-

contrato e ricevuto alla Porta di San Spirito
,
per la quale entran-

do al fuono della campana groffa a martello della Torre maggiore^

lo accompagnavano alla Chiefa- di San Zenone maggiore , indi alta

Cattedrale , eh' erano- da effo lui vifitate ; e finalmente nella piaz^

?a arrivato, edafcefoe fedente nella fedia di pietra preffo il Ca-

pitello , ivi venivagli fatta convenevole orazione , e ricevea la bac-

chetta del comando della città, come al Gap. I del primo libro del-

lo Statuto 1 noflro più diflefamente fi legge. Iti queflo al Cap. 17 fi

comanda che- i Campanari- della Torre del' Palazzo del Co-

mune di Verona debbano? vigilantemente ftare fopra^ di quella

il giorno e la notte,, e con diligenza.* e. fpeffo guardare di lon-

tano maflìmamejate. di notte per laj città le veggono, o lento-,

no cola d' importanza , e così per lo territorio al fegno de'

fortini : indi notificar tutto al Signor Podeftà fotto pena di

D d 2 foU
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foldi 60 Veronefi ; non pagando la qual pena fra tre giorni ,

fiano pofìi in fondo di Torre da ftarvi fino che avranno pa-

cato . E cadano nella ftefia pena ogni volta che tralafciaflero

di fuonare la campana della mezza notte . Sia pure caftigato il

Campanaro in cinque foldi ogni volta che non rifponderà dal-

la Torre dopo che fia fiata ìuonata tre volte la picciol cam-

panella attaccata fuori della Torre medefima.

V ufo di fuonare la Campana alla meìga notte era flato affato dif-

meffo , onde Vanno fcorjo 1 744 la notte feguente al giorno primo del

Mefe di Luglio fu di nuovo comandato di dare queflo, per ogni ri-

guardo , importante fegno agli abitatori . In vece della campanella che

una volta era attaccata fuori della torre t oggi quella fi fuona , che ac-

canto al pergamo del Sìg. Podeflà appe/a fi vede .

Cap. z6. Rifguarda la Giuriidizione di Bodolone e Monte-
forte fpettante a Monfignor noftro Vefcovo, il quale per l'e-

fercizio della medeftma viene raccomandato al Sign_ Podeftà e

ino Vicario e agli altri Giudici del Comun di Verona

.

Alla pag. ai di queflo volume , onde , e quando il correr del

Palio in Verona principio aveffe , infìeme con alcune altre particola-

ri cofe , fu per noi ricordato . Ma perciocché di favellarne in queflo

htogo più diflefamente noflra intensione era, quel tanto ci faremo
qui a riferire che fi legge nel cap. 35 del primo libro dello Statu-

to noflro . Dicefi ivi dunque che
, ficcome nella prima- Domenica di

Quarefima fi dava al popolo tale pubblico divertimento , e cofa di

quel facro giorno incoveniente fu poi riputato , ordinarono che an~
S^i in quel dì far fi doveffe una folenne divota procejfione , coli'

•intervento del Clero e del popolo T ad onore della Gran Vergine y
acciò mediante la di lei intercejfione fojfe la città dalla pefte pre~
fervata ,• e che fojfe trasferito il correr del Palio al Giovedì ulti-

mo di Carnovale , nel quale fi dovejfero efporre quattro premj . Il

-primo fei braccia di Panno verde Sambucato fino ,. al quale dovef-
fero correre onefle donne, ancorché una fola fene fojfe trovata ; e

in mancanza di quefle- , delie- proflituie
, febbene ancor di quefle

una filamento correr voluto aveffe . S*i braccia di Scarlatino fino
era il fecondo premio pel correre degli uomini , ed un. pajo guanti

fi dava a colui che nel corfo ultimo fi rimaneva , il quale tenuto
era di portarli per la città . li ter^p venticinque braccia di Ptgnow
iato bianco pel correr degli Afini t

- Ed il quarto venticinque brac-
cia di Veluto creme/e di paragone per i Cavalli, quali doveano ef-
fere mafchi ed intieri , e al collo di quel Cavallo ,. che ultimo rU
maneva nel corfo ,. erano attaccati due me^i Porci falati buoni , di

cui
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cui a ciafcuna lecito era per iflrada quella parte tagliarne che pò
tuto avejfe . Quefli premj fu flatuito che fafferò portati lungo la
•via del cerfo dalla piarla della Cbiefa di Sani" Anafiafia fino
alla porta del Caftel Vecchio , e di qui un altra volta fino a
San? Anaflafia . Le dònne rimpetto alla pianga della Cbiefa di
Santi Apofloìi a correre incominciavano ' Gli uomini rimpetto a quel

pQZJp che tutt
y
ora'fi vede appo le Beccarle del Cajìel Vecchio in

contro, d1
Ogni Santi : Gli Afini accanto alla Chiefa di Santa Ln-

eia vecchia , la qual Chiefa perchè foffe così detta ci riformiamo if-

piegare nella feconda Parte : ma i Cavalli fuori della città vicina

alla Chiefa di Santa Lucia extra , che or più non efifie , il corfo

principiavano / e per tradi^ion fi vuole che là fi dejfero le moffe
ève ancor oggi fi vede piantata una gran pietra lungi poco più di

un tiro di baleflra fuori della porta della città per cui entravano
,

la qual porta fu perciò del Palio denominata ; ina neW anno ló^o-,

e poco dopo fendofi la porta fìejja difufata , ora i Cavalli per quel-

la non entrano , e il correr dì quefli , ficcome delle Cavalle fofli-

tuite con più decenza alle donne, da Santa Luccia vecchia incornila

pia ,* ficcarne gli uomini , e gli Afini ancora .- il che per coloro di-

ciamo , ì quali in Verona quefla popolar funzione mai videro . A?
giorni noflri quantunque i Cavalli intieri non fiano , non vengono

perciò rìcufati , ma come gli altri nel corfo fi ammettono . In vece

dell'i due mex^i Porci filati donafi un Porco vivo, o diesi Ducati

al padrone di quel Cavallo, il quale è fecondo nel corfo, al terzo

un Gallo vivo , al quarto una collana d' aglio y e all' ultimo una

veficca • non donando]! ora- pm i guanti a colui che nel correre ul-

timo fi dimoflra. Tanto gli uomini che le beflie al corfo defiinati ,

vengono nella piazza presentati davanti /' Eccellentijfimo Sign. Po?

defìà nella fera precedente /' ultima Domenica di Carnovale
,

gior-

no da alcun tempo in qua deflinato al corfo ,. portandofi a tale og-

getto in forma pubblica il Rettore medefimo ce
1

' Proveditori e Can-

celliere della- città , ed un Manifcalco a ciò deputato fatto la Log-

gia del maggior Confoglio , ove dal Cancelliere a dal Notajo fuo

Coadiutore i nomi prima degli uomini che vogliati correre fi dejcru-

vano con ogni contrajfegno e cìrcoflanza ; il che pure fi fa degli

animali corfierì , difìmguendolì tutti minutamente e con ogni civ-

eofìanxa sì rifpetto al pelame che ad altri fogni o fornimenti che

avefforo e c£ quali correr debbono
, fé con briglia

,
ferri , gente

montata ec. , notandofì il nome fatto cui corrono o del padron loro ,

e del paefe ec. la qual funzione fi dice Bollare per F efata nota

che di ogni lor contrajfegno fi prende e deferive . I premj {l* cui

fpefa
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fpefa è contribuita dalla liberalità e munificenza del Prencipe Se-

reni/fimo ) -vengono efpofii il mercoledì o giovedì della jettimana ul-

tima di Carnovale [opra il pergamo, del palazzo delF Eccellentijfi-

mo Signor Fodeftà ; ma fé per- qualche impedimento in quel deter-

minato, giorno correr non fi poteffe , vien trasferita la funzione al-

la prima Domenica dd mefe di Maggio . fujfeguente . I Giudici del-

la meta fono il Vicario Delegato . del Signor Podeflà ed un Giudi-

ce Confole della Muta del Confeglio ; quei delle moffe fono il Si-

gnor Giudice de* Maleficj coi Magnifici Signori. Cavallieri di Comu-

ne* Il Signor Vicario col Giudice . Confole unitamente al Cancellie-

re della Città col fuo Coadiutore , ed il Manifcalco della Banca

falgono fopra un palco eretto fopra il cantone della piazza di Sani

Anaflafia , ov è quella mez^a colonna; ed ufficio è del Manifcal-

co al comparire de curfori farfi ad offirvare come cadauno alla me-

ta arrivi , denunziando tutto minutamente , acciò dal Coadiutor del

Cancelliere fé ne faccia regifiro .

Prima d* incominciare il , corfo fi portano i due Cavallieri di Co-

mune a Santa Lucia vecchia, infieme col Giudice de' Malefici , ac-

compagnati da molta Nobiltà or a cavallo , ed ora in carrozza >

preceduti da due pubblici Trombetti
,

quefli fempre a cavallo . Cor-

fo che hanno i primi ( ed alle, volte anco i fecondi ) ritornano que-

fli Giudici con la comitiva - a Sani Anaflafia per intendere fé la

corfa fia pajfiata in buon ordine, indi ritornano a Santa Lucia a

permettere il corfo degli altri, e così fanno di corfo incorfe. Que-

fla popolar funzione riefee giuliva molto sì pel grande concorfo de

Nobili, ed altre onorate perfine nelle café , come per il popolo fo-

pra della via per ove fi corre , ma di quefla funzione fi è detto

tibbaflanza .

Cap.. 36. Vengono- proibite molto religiofamente e fevera»

mente- le Ufure . Perciò fono sbanditi dalla città e dal Terri-

torio quegli- Ebrei che preftano con ufura , e le fteffe preftan-

ze con uiùra fono proibite fimilmente a qualunque Criftiano
,

eoa minacia a tutti di rigorofe pene , e anco a chi facefle a

prò di elfi Ufuraj qualche propofta in Confeglio , e agli fteflì

Proveditori, e qualunque- altro che ftaffe in Confeglio ad afco'l-

tare, e non li fuggifle da quello nel fentire la propofta ec.

Cap. 38. Sbandilce dalla. città, tutti que' che vendono la Fe-

da » cioè que' che vanno attorno con cartelle vendendo palle

dolci j e niuno poflfa dar loro ricovero fotto pena ec.

Lo fteflo è replicato nel Libro 4 Cap.. 13.

Cap. 30, Ordina che il Sig. Podeftà debba far arreftare gli

Ere*



PARTE PRIMA, 315

Eretici, e fé, efaminati da Monfig. Vefcovo o da elfo Signor -r f
Podeftà e da quei che da effi fbffero a ciò ricercati, veranno tu mane il"
levati per tali, e fra 15 giorni non rigetteranno l'erefia loro ^pocejfi dal*

e rifiuteranno ritornare alla fama Cattolica Fede, eflb Sig. Po- la
f 1"<lu'-

deftà gli abbia a caftigare fecondo le leggi

.

'"' faioneuni-

Cap. 83. Comanda che preflb i Signori Proveditori e nel loro Monfig.Ve-
ufficio per fempre Mar .debbano i Campioni o Paragoni di .tutti fcovo e sig.

li peli e di tutte le mifure ec. (a) Podeftà.

Cap. 08. Dichiara fra gli altri ufficj di quefta Città tenere }j///"JZ
il primato quello del Vicario della Caia de' Mercanti, il qua- ne , della
le dopo de' "Signori Rettori aver deve il primo pollo . Deve /><&* di

effere cittadino originario di Verona , rifpettabile
, prudente ,

Pietra vic}~

onorato e di buona fama, -da eleggerli in ogni fei raefi dal Con- "^f
c

*f*~
feglio di 12 e 50 . Con eflb deve eleggerli un altro (Altarinogonfi anco

di buona condizione e fama, bene iftruito e pratico principal-"'^»^»"
mente circa l'arte della Lana e di ogni cola fpettante a quel-

,nta%liate

la , e degli affari delle altre arti e de' meiìieri ad effa ^^cberanou-
foggetti ; e fia Cavaliere Confole di uetta Cafa . Nello iìeffo fate nella

tempo iìano Umilmente eletti altri tre cittadini capaci e fuffi- città ;e in

denti per Confoli di detta Cafa (b) . Parimenti un Nodaro flabi-
»n 2r*4*n»

le ed un Malfarò. I quali tutti hanno a giurare in mano del je
"j°
a LJ„_

Sig. Podeftà di efercitar bene e rettamente l'ufficio loro a nor- de^za co-

ma, degli Statuti di effa Cafa . Che nello Hello ufficio non vi»' dovea-

poffano effere due di una famiglia ancorché cognati .. Le fen-
n° efferfa'

tenze non eccedenti L. IO, pronunciate da quello Vicario
^ed'àltrìfi-

da' Confbli fopra cafi di mercanzia, devono effere efegui te , imilimate-

fàtte efeguire e protette anco dal Sig. Podeftà , dal fuo Vi«b»«#"
t

rio, e da' Giudici Confoli; quelle poi di maggior fumma e le ty

.

A **
,'.. r -. ir ir il P 1 nojtri tan-
deffimtive folamente, penano effere appellate fra tre giorni zi

toiICava-
Sig. Podeftà o Sig. Giudice della Camera, i quali fra 30 gior- liere, rome

ni debbano affatto aver giudicato, e quel giudicio fia efegui to, » Confoli
,

né fia in contrario afcoltato più alcuno . Prima dell' appella- 1 ^'^T
iione debba effere fatto depofito o polla piegiaria in Officio o

e/"J/„J
in Camera Fifcale per 1' efecuzione del giudicato : interpofta dell'ordine

poi l'appellazione, non poffa quefta durare più che 30 giorni de Mercati-

continui dal dì di effa ; fcaduto il qual termine , anco di volon- u
'

tà delle parti, non poffa dai Giudici di appellazione effere pro-

lungato fenon fé una voltai fola per altri trenta giorni; fpirato il

qual tempo fenza aver progredito nelP appellazione , la prima

fentenza pallerà all' efecuzione niuna eccezione in contrario o-

ftante ec. La Cafa de' Mercanti poi deve giudicare folamente

rif-
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rifpetto a mercanzie e fra mercanti, e (blamente fra mercanti

efercenti o che fono di alcuna arte.

Gap. in. Sia eletto un favio e dotto maeftro in Grammatica,

il quale in Verona legga ed infogni gli ftudj di Umanità con fa-

lario diefla città.
,

•Cap. 112. Similmente fia eletto un Dottore delle Leggi, il

«itale abiti in Verona e tenga fcuola ed ammaeftri gli icolari,

leaoendo continuamente i confueti libri delle Leggi , né poffa

andare nel Palazzo per difputare caule per fé o per altri.

Cap. Iig. Così pure il Sig. Podeftà coll'affenfo e parere dei

Reverendiflimo Sig. Vefcovo con que' Chierici che vorrà feco,

debba trattare , ordinare e difponere che fia eletto un fcelto

Dottore nella legge Canonica, il quale nella città di Verona

debba leggere le Decretali a vantaggio degli ftudiofi , e ciò con

quel più competente falario che fi potrà. Il qual falario debba

eflere pa°ato dal Clero di Verona, sborfandolo per metà ad ef-

fo Dottore fra tre mefi dall' incominciamento delle fue lezioni,

€ l'altra metà fra tre altri mefi.

Cap. 113. Similmente fia eletto un fufficiente e buon Dot-

tore delle Arti liberali e della Medicina , come fembrerà al

jioftro Eccellente Dominio, con falario conveniente. Il quale

debba far lezioni delle dette Arti liberali e della Fifica fé avrà

uditori , ed anco medicar debba le perfone nella città di Ve-

rona .

Cap. 115. Dal Confeglio di 12 e 50 debba efler eletto nn

buon maeftro di Aritmetica e di Abaco col falario da effergli

contribuito dalla Cafa de' Mercanti , il qual Maeftro debba in-

segnare l'Abaco a quelli che defiderafiero d'impararlo.

Cap. nò. Ogni Profeflbre di qualunque Arte liberale fala-

riato dal Comune di Verona, fia obbligato e debba ogni me-
fe d'Inverno fare Una Difputa e determinarla.

Cap. 117. Gli Scolari che ftudiano il Jus Civile , o il Cano-
nico, o le Arti liberali, o la Fifica, non fiano forzati andare

alla guardia delle mura della città , di alcun cartello , né in

campo, né in alcuna marchia . Lo fteflfo s'intenda de' maefiri

delle Arti liberali, de' Medici, e degli Avvocati i quali fiano

defcritti nella matricola loro.

Cap. 118. Tutti i Dottori del Jus Civile e del Canonico
della città e del territorio di Verona , i Medici e i maeftri

delle Arti liberali fcritti nelle loro matricole , fiano efenti da

tutti gli aggravj perfonali del Comuo di Verona; ma però deb-

bano
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bano incontrare e pagare i reali e mirti fecondo gli ertimi lo-

ro. Il Sig. Podefìà col Confeglio di 12 debba fra due mefi, dal

fuo ingreffo, eleggere perfone fedeli e pratiche quelle e quante
gli pareranno, le quali debbano ponere e far ponere nella ma-
tricola de' Medici quelli che ne faranno degni* i quali Medi-
ci matricolari debbano avere la fopraddetta efeiizione. E fé al-

cuni Medici per la loro imperizia non fonerò degni di {tare

nella matricola, fiano da quella rimoffi e caffati , e tali s'in-

tendano in vigore del prelente Statuto. Lo ftefìfò s' intenda e

fia fatto de' Matftri e de' Dottori delle Arti liberali . I Me-
dici poi matricolati debbano a loro fpefe mandare de' Medici
capaci e lumcienti tigli efcrciti e alle cavalcate, i quali medi-

car debbano tutti gli infermi e feriti fenza ricevere da eflì al-

cun prezzo od altra cola . Ed ogni Medico fia tenuto e debba

ftare continuamente in Città nel tempo di pefte • e contraffa-

cendo non goda immunità alcuna perfonale o reale ad elfo in

qualunque forma generalmente o particolarmente conceduta ,

ma fia tenuto e forzato lottoftare e fupplire a qualunque gra-

vame e ad ogni fazione del Comun di Verona per quanto in

avvenire durerà quel luo eftimo fino ad altro nuovo. Gli Av-
vocati o Giudici polli e da ponerfi nella matricola de' Giu-

dici fiano eienti dagli aggravj pedonali , e fiano tenuti avvo-

care a pio delle povere e miferabili perfone della Città, de'

Borghi e del Difbrerto , ogni volta che faranno ricercati da ef-

fé e fenza alcun Salario.

Gap. 120. E' ' comandato che ogni Medico nel primo e fe-

condo giorno, in cui vifitarà 1' infermo, debba ricordargli che

dilponga degli affari dell'anima fua e della fua cafa , ec.

LIBRO SECONDO.
Cap-40.T Tiene ordinato che circa gli affitti e diritti in ogni

V giorno fenato e non feriato, eccettuate le ferie

in onore d'Iddio, e in qualunque ora d'ogni giorno poffa ef-

fere fatta ragione e giuftizia dal Sig. Podefta, e dal fuo Vica-

rio , da tutti i Giudici e da' Giudici Confoli del Comun di

Verona : che il debitore fia affretto al pagamento realmente e

pedonalmente , nonoftante qualunque eccezione o ceflione de'

beni , e non fia ammeffa alcuna eccezione fé prima non farà fat-

to il depofito, o carcerato il debitore. Gli affittuali delle altrui

cafe non ardifcano dopo fcaduto il tempo del loro affitto partirti

E e da
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da quelle , o trafportare le loro robe con intenzione di abitar al-

trove, le prima non averanno pagato l'affitto dovuto lotto penaec.

La moolie , i figliuoli e le figliuole di detti affittuali , che a-

bkaffero in dette caie, fiano tenuti e poffano effere forzati a pa-

care intieramente detto affitto come gli ftefli affittuali.

In fine di quello Libro, nelle Coniuetudini , viene ordinato che

fi paghi l' affitto delie caie e botteghe di lei in lei meli amici*

patamente.

Cap. 50. Stabilifce che fé alcuno con iftromento o fentenza

pretenderà credito per ragion d'impreftito , di vendita d' ani-

mali, o di qualunque altro contratto di cofe mobili* e ancor-

ché il debitore conieffi il debito, oppure venga provato con te-

ftimonjj e il debitore introduca aver fatto il pagamento, quan-

tunque non lo pruovi ; le il creditore avrà taciuto per dieci

anni continui, ne' quali non abbia mai reclamato, o ricevuto

qualche cola a conto , o fi a fiato in altro paeie , non gli fia

data udienza* falvo fé quefti folte fiato pupillo, o in altro pae-

fe; ed eccettuato il caio della repetizion di dote, delle dimande

fopra donazioni nuziali, locede , fitti e diritti ed impreftiti, o

fovvenzioni a' lavoratori di campagna alla parte.

Cap. 51. Che neffuna perfona riceva o prender poffa in tenu-

ta o pegno buoi né vacche da giogo, non carri, aratri, o co-

fa a quefti appartenente, né fieno o altro Orarne per le beftie,

né paglie, zappe, vanghe, badili , o altra cola fpettante all'a-

gricoltura. Li Viatori e Famuli di Giuffeia contraffacendo fia-

no caligati in 50 foldi Veronefi ; altre perfone poi fiano te-

nute alla fubita reftituzione fenza alcuna fpefa , conteia, e cavil-

lazone . Né di quefie cofe fi poffa fare iéqueftri . Salvo però

che in fupplemento di elocuzione dal creditore fatta contro elfo

debitore nelle forme legali e fecondo lo Statuto di Verona.
Cap. 78. Il Sig. Podeftà, fuo Vicario, gli altri Giudici, e i

Giudici e Officiali del Comun di Verona debbano in opni gior-

no anco feriato e in qualunque luogo di iubito aftrignere qua-
lunque perfona, che abbia padre o madre, a dar loro gli ali-

menti, e così agli altri afcendenti fecondo la fua poffibilità, e

fé il padre e la madre e gli afcendenti non abbiano onde ali-

mentarli; e fìmilmente fiano tenuti a predar gli alimenti chi

ha figliuoli ed altri fuoi difcendenti pofii nella detta impoffi-

bilità di alimentarli.

Cap. 167. Chi ha dodici figliuoli debba, finché tutti dodici
vivono, effere efente da ogni e cadaun gravame e funzione rea-

le
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le, perfonale, o mifta, eccetto dalla dadia della fua Contrada,
delli pozzi, e delle fontane.

Nel fine di quefto fecondo Libro , fra '1 numero delle con-

fuetudini , fi legge

Che la Fiera di San Zenone del mefe di Maggio fia di tre

il giorno della vigilia, il giorno digiorni

,

cioè il giorno della vigilia, il giorno di elfo Santo,

: il dì pofteriore , eccetto le cadette in giorno di Domenica
ogni udienzao di Paiqua . Che in que' tre giorni fia iofpefa

Giudiciaria , e che ogni perfona poffa liberamente e con ficurez-

za venire a detta Fiera non orlanti fuoi debiti pubblici o privati.

Che i Meftieri e le Arti di quefta Città facciano tre an-

nuali obblazioni di cera, cioè nel giorno di San Marco, di S.

Gio: Butufta, e di San Zenone nel mefe di Maggio, portan-

dole ad effe Chiefe per la riparazion e per gli ornamenti delle

medefime, e la quantità della cera debba effere come fotto è taf-

fata . Quella poi , che fi fa nel giorno di S. Pietro Martire
,

fia ad arbitrio di cadauna Arte.

Arte de'Notaj Lib. IO Brentari 5

Drappieri li Radaroli 8

Orefici 8 Formagieri 3
Scavezzatori 8 Barocieri 3
Speziali 12 Sellaj 2

Usberghieri 6 Buffolari a

Ferraj 6 Oftierì S

Sentali 5 Linaroli 3
Tintori 8 Macellai 5

Sartori e*

3 Fornaleri 3
Fabbricatori de' Pignolati 3 Marangoni 4
Fabbricatori delle Coltri 5 Muratori 3

Pezzaroli 4 1 Nocchieri

Pefcatori

z

Garzatori 5 3

Pellizzaj 6 Molinaj 5

Caliari 4 1 Copritori delle cafe 2

Calzola) 5 [
Ciabattini 2

Pittori 3 Carradori

1 Porta Vino
2

Teffitori 4 2

Aicune Ar-
ti trovanti

ejlinte Le
odierne fo-

no in mag-
gior nume-
ro , e molte

[otto di -un

fol nome
contenute

.

LIBRO TERZO.

Gap. 7. 'Iano obbligati i Chirurgi e debbano denunciare tut-

I te quelle °perfone che elfi debbono medicare per cau-

Ee 2 fa
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fa di ferite , e ciò fra due o tre giorni dall' incorainciamento

della cura, e fotto pena di Lire 25 per cadauno ed ogni vol-

ta . Debbano infieme dichiarare le la ferita fia di pericolo : e,

fé sì, allora il Giudice al Maleficio, fé ne farà richiedo, debba

conligliarfi con uno o più Medici, e aftringerli con giuramen-

to a dire fé quella perlòna fia in pericolo lènza alcuna condi-

zione* e, fé l'offefo fia nella Citta o ne' Borghi, non fi poffa

ricevere che un Ducato per cadaun Medico lotto la detta pe-

na, e, fé farà lontano dalla Città e da' Borghi, allora fi pghi
al Medico fecondo l'arbitrio dei Giudice.

Cap. 23. Ne/luna pedona debba camminare per la Città o per

i Bore hi lènza lume accelo dopo il terzo fuono della Campa-
na che fi fuona la lèra , né ftare fuori della cala , fotto pena

di 40 fokli per ogni volta* e dopo il detto terzo fuono deb-

bano tutti tenire ferrate le porte delle caie loro fotto pena di

5 Ioidi.

Cap. 28. Chiunque dirà ingiuria o beftemmia contro Dio, fia

cafligato in Lire 50, e in Lire 25 le contro la Vergine Ma-
ria, e in Lire 15 ie contro i Santi , o meno di Lire 15 ad
arbitrio del Signor Podefta e della Curia , avuto riguardo alla

perfona ed al fatto. Quando poi il delinquente non abbia con
che pagare, fé farà d'Inverno, fu tre volte immerlò nell' A-
vello del Capitello in Piazza, e fé farà d' Eilate, fia tre vol-

te fruttato intorno al detto Capitello.

Cap. 30. Se alcuno darà uno ìchiaffo ad un altro, fia cafli-

gato in Lire 25 e più e meno ad arbitrio del Sig. Podefta e

della Curia, avuto riguardo alla perlona , al fatto, ed al luogo.

Cap. 31. Ognuno che porterà a difela arme per la Città ,

per i Borghi, per le Ville, e per i Cafteìli , fia caftigato in

Lire 5 per il Coltello da punta trivellata, per quello da guai-

na lunga più di un paimo di punta comune in Iòidi 20, per
la Daga in Lire 5 ,

per la fpada , lanzia , lanzone, o lanzetta,

o g
; avarina, o dardo, o fpontone , o falzone, o rangone , o aza,

o piombata, o altre firnili arme, in L. io per cadauna ed o-

gni volta
; e le fono portate naicofie ila duplicata la pena ; e

per le Ville fi intenda di effe pene la metà . Portandole poi nel

Palazzo della Ragione o de' Signori Rettori , o nel Palazzo del

Sig. Podefta o del Sig. Capitanio, o dove abitano il Sign. Vi-
cario e Giudici del Sig. Podefta , fia per cadauno ed ogni vol-

ta duplicata la pena e perdano le arme , eccettuati i lòldati

dell'ordine equeftre, e i cittadini che hanno pubblici ofhc- ed

i loro
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i loro famuli. Ognuno, che alloggiarli qualche foreftiero , fia te.
nuto avvinarlo ìubuo che deponga le arme proibite, e non av-
vitandolo fia eaftigato in óo ioidi , e portandole poi il fore-
ftiero lìa caftigate come ie lolle di Citta. Salvo che i foreftieri

e d' altro paele viandanti che fi partono di qui , o da altre
parti vengono nella Citta, portano portare le armi purché fu-
bito accadati ie depongano . Similmente accettuanfi i Nobili

,

i Cittadini, Mercatanti, e i loro famig'iari, e tutti gli abi-

tanti nella Città di Verona, i quali poifono con arme di oani
genere andare e ritornare dalla Citta alla Villa e dalla Villa
alla Città, e da una Villa all'altra, alle Chilifere, alle Cam-
pagne ec.

Cap. ni. Niun ragazzo o altro famiglio poffa né debba far

correre cavalli per la Città o per i Borghi in pena di 40 ioidi
,

e fé non ave rà con che pagare, debba efTere pofto in catena al

Capitello , o in prigione da ftarvi ad arbitrio del Signor Pa-
della e della Curia.

LIBRO Q_U ARTO.
Cap. 7.

0*1 comanda che ne' giorni feftivi comandati dalla Santa

^3 Chiefa neffuno debba lavorare , ed anco in que' gior-

ni comandati dal Reverendiffimo Velcovo col Clero e Confi-

glio di Verona, o dal Conleglio e Sig. Podeftà , come iono Fra

gli altri il giorno di San Zenone Protettore , e di San Pietro

Martire Veronefe* ne' quali due giorni neffuno ardiica di tener

aperto i loro traffici e negozj, né lavorare pubblicamente nel-

la Città e nei Borghi fotto pena ad ogn'uomo di ioidi 40, e

ad ogni donna di ioidi 20. Si poffa però tener aperta la Bec-

caria al Ponte Nuovo a norma dello Statuto», e per i bifogni

degli infermi poffa ogni Speziale aprire la iua bottega per da-

re e fare medicinali e non altrimenti , lotto pena di iòidi 40.
Accadendo poi che alcuno de' predetti giorni veniffe in di di

Mercato, cioè di Giovedì o di Sabato , i Merciaj e Bottega)

poffano tener aperto mezza porta de' loro negozi e Botte-

ghe fino all' ora di Nona e non più , fenza elponere però al-

cuna mercanzia : abitando poi ivi di cafa
,
poffano tener aper-

to la porta per loro ufo . Anco i diftrittuali non poffano in

detti giorni feftivi carreggiare o lavorare lòtto dette pene

.

Cap. 8. Ogni Arte e Meftiere debba avere il fuo Gonfalo-

ne colla fua inlegna , fotto cui qualunque di queli' Arte deb-

ba
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ba radunarli e andare nelle Proceflìoni, ed ogni volta che per

ordine del Sign. Podeftà faranno invitati i Gaftaldi coi loro

Gonfaloni, fotto pena al Gaftaldo, Arte o Meftiero, che non

abbia il fuo Gonfalone , di cento foldi per ogni volta , e di

ioidi 5 a quello che non farà fotto il fuo Gonfalone , e foldi

20 al Gaftaldo quando non v' intervenga ec.

Cap.io. Viene primieramente comandato che nefluna femmina

vada ad accompagnare il corpo di alcun morto , eccettuato il

corpo de' fanciulli di anni 7, o meno di etàj ad accompagna-

re i quali pollano andarvi folamente donne, e non uomini lai-

vo che per portarli ; e ciò lotto pena di Ioidi 40 per ognuno

ed ognuna e per ogni volta.

Secondo nelfuna perfona per cagion di qualche morto pofla ve»

ftirfi di nuovo a lutto, eccettuato la moglie del defunto, i fi-

gliuoli mafchj , e i nipoti mafchj provenienti da' figliuoli del-

lo fteffb defunto, fotto pena a cadauno e per ogni volta di L.

QuefioCa- 50 de' piccoli. Neppure fiano dati velli neri ad alcuna perfo-
ptolo ora na fe non a j]a moglie , figliuole e nezze come fopra , fotto
non è piti

'
,

& -

1 J- T A > • V
t/ftrvato. Pena a cadauno e per ogni volta di L. io de piccoli.

Parimente nefìun corpo di alcun morto lia veftito di nuovo ?

né fia portato diicoperto , eccettuati i corpi de' Soldati , de'

Dottori del Jus Canonico, Civile, e della Fifìca, né veftiti con,

abito di Religione , in pena per cadauno ed ogni volta di Lire

50 come fopra.

Cap. 12 così è regìflrato. Per il rifpetto noftro inverfo d'Id-

dio, feguitando ed efeguendo la parte prefa li 18 di Nov. 1424
nel pien Confeglio di tutto l'anno della Città di Verona, colla

giunta delli Ragionieri delle Contrade, in tutti 175 e niuno in

contrario, fotto il Reggimento del nobile ed onorevolifs. Cava-
liere Sig. Francefco Barbaro per la Serenifs. Signoria di Venezia
Podeftà di Verona , uomo dottiffimo nella lingua Greca e Lati-

na mentrechè il Dazio fopra de' Barattieri o Bari, il quale nel-

la Città di Verona fino da antico introdotto v' era da' nofiri

maggiori come fi crede non per vile ed inonefto guadagno, ma
per frenare e toglier via i cattivi e fcandalofi coftumi , abbia

poi vergognoiamente degenerato con certi adulterati ordini e

regole permiffive, colle quali rilafciate aveanfi le redini agli in-

vogliati del giuoco, permettendo loro luogo e forma, con che
I giuochi venivano frequentati, da dove il più delle volte ac-

cadono mali, rapine, furti, beftemmie, omicidj, e fi corrompo-
no tutti i buoni coftumi , ed in confeguenza la Città ne cava-

va
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va un illecito guadagno; ed effò Dazio effendo flato levato via
dalla Città e dal Diftretto di Verona , e qual fpina peftilente

affatto {radicato, né più fé ne difcorra,nè con ordini proibitivi e

penali venga proveduto che per 1' avvenire non fi giuochi a'

dadi , ficchè quelle pene vengano incantate e nfcoffe come le-

cito provento del Comun di Verona .. .Studiando noi dunque
con tutto zelo e la religione non folamente all' utile che all'

onefto ancora :

Comandiamo primieramente che alcuna perfona sì terriera

che foreftiera non debba per le o per altri giuocare o far giuo-

care a' dadi nella Città o nel Territorio, fotto pena di foldi io
de' piccoli per ogni vdta e per cadauno che giuocarà o farà

giuocare ; la qual pena fi intenda raddoppiata nel tempo di

notte. E chi darà alloggio o ricovero a' giuocatori di dadi
,

o in Città, o nel Diftretto, nella fua cafa , olpizio, bottega,

flanza o fontico , o in qualunque altro luogo e forma , cada

nella pena di L. 25 de' piccoli per cadauno ed ogni volta , e

fia raddoppiata in tempo di notte . Ognuno poi, il quale fo-

praftia al giuoco , lia condannato in L. 3 de piccoli per ogni

volta; e le accula rà gli altri giuocatori, fopraftanti, o in al-

tra forma contraffacenti a quelli ordini , fia affolto dalla fua

pena , e di più fia partecipe delle pene da levarfi agli accula-

ti , le quali giufta le prelenti ordinazioni applicate fiano agli

accufatori, e li intenda il doppio nel tempo di notte. Qualun-

que perfona poi che nel giuoco de' dadi avrà impreftato dena-

ri , o dadi , o altra cofa , cada ogn' uno ed ogni volta nella

pena di Lire io, e di perdere ancora i denari e tutte quelle

cofe che aveffe impreftate, le quali debbano venire al Comun
di Verona; e di dover, lenza alcun pagamento o reflituzione

di alcuna cofa , reftituire que' pegni che aveffe ricevuti ; la qual

pena fia doppia nella notte . Quello poi , che nel giuoco avrà

perduto o guadagnato, fé acculerà quello o quelli co' quali a-

vrà giuocato, o quelli che gli avranno alloggiati , o che fia-

no flati fopraftanti , o che abbiano impreftato nel giuoco, fia

affolto dalla meritata pena , e guadagni la terza parte della pe-

na levata a quelli da effo acculati ; fé poi avrà perduto, ed

accufarà come fopra , da quello o da quelli , che nel giuoco a-

vranno vinto o guadagnato, gli fia redimito tutto quello che

avrà perduto ; e fé il detto accufatore avrà guadagnato nel

giuoco, fi poffa trattenere il guadagno, e nientemeno okra ciò

guadagni e partecipi delle pene impofte agli accufati come fo
pra.
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pra fi è detto . Se alcuno poi ricufarà di aprire la porta , bot-

tega , fianza, fornico, o qualunque altro luogo che non fia ca-

fa di fila abitazione, a' Miniftri che rintraccialTero i Bari o i

giuocatori V dadi , cada in pena di L. 25 de piccoli per ca-

dauno ed ogni volta , e il doppio la notte . Intendendo però

che per quello non pollano far ricerche di notte quelli che non

hanno licenza per quel tempo. Ed ognuno fia tenuto di gior-

no aprire anco la nella l'uà cala a quelli tali ricercatori che

abbiano féco loro il Giurato della contrada con uno o due de'

vicini , o parimente in Villa il Malfarò con uno o due della

ftefla Villa, lotto pena di L. 50 de' piccoli e di fture un me-

fe nelle prigióni del Cornun di Verona

.

E que'li che faranno fiati condannati pel giuoco , o per a-

ver dato luogo e permetto che fi giuochi , o per efìere fia-

ti fopraftanti , fiano forzati realmente e pedonalmente al pa-

gamento della pena; che fé non avranno con che pagare, Ila-

rio a fiioo di tromba attutati tre volte nell'Avello del Capi-

tello, o fiiano per due meli nelle carceri del Comun di Ve-
rona, a loro elezione.

Tutto quello poi che fi è detto del giuoco de' dadi , fi in-

tenda anco della Bilcazia, e di qualunque altro giuoco di for-

tuna, ed anco delle Carte; e quel giuoco della Bilcazia e del-

la fortuna alle carte fia proibito, il quale farà voluto tale dal

Giudice de' Procuratori del Comun di Verona e da'iuoi Confi-

glieri . E acciocché quelli ordini nano intieramente ubbiditi .

fino da ora fia commefib a' Cavalieri de' Procuratori del Co-
mun di Verona che con opni diligenza e follecuudine debba-

no in ogni tempo, di giorno e di notte , come di iopra rin-

tracciare per ogni luogo ed in ogni maniera , tutti e cadau-

no dV giuocatori e dilubbidienti di quefli ordini , e tanto

nella Città che nel Diftretto di Verona, e contra di efli fare

le invenzioni da eFere dinunziate al Giudice de' Procuratori di

Comun nello fiero o nel ùguente giorno fé ciò farà in Cit-

tà, e , fé nel Diftretto, fra otto giorni dal di dell'invenzio-

ne. I quali Cavalieri ritrovandoli gur.drgner.mno la metà del-

la pena in cui farà condannato ognuno da efli invenzionati , e

l'a'tra metà fin applicata al Comune di Veronj da efiggerlì da'

Proveditori di effo Comune. Pollano fi.rne ricerca anco li Ca-
valieri de' Signori Rettori di Verona, e della Cafa de' Mer-
catanti

, e fare invenzioni e denunzie intorno alle predette co-

fe , e contro qualunque giuocatore e traigrefibre di quefti or-

dini.
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dini. I Vicarj ancora delle Ville, e i Capitani ai Contrabban-
di poffano umilmente fare inquifizioni, invenzioni e denunzie,
le quali nei termini fopraddetti debbano effere da effi Cavalieri*
da'Vicarj e Capitani confignate al predetto Giudice de' Procura-
tori del Comune, colla dovuta relazione ad ognuno e ad o-nii
cofa; e guadagnino la terza parte delle pene nelle quali faran-
ho condannati i detti giuocatori o in altro modo contraffacen-
ti

, da efli ritrovati e denunziati come fopra ; e le altre due
parti debbanfi efiggere da' detti Procuratori del Comun di Ve-
rona come fopra fi è detto. E perchè i detti giuocatori e traf-
greffori non abbiano motivo di oftinatamente perfiftere nel oiUO -

co e nella diiubbidienza, poffano una e più volte , nello fteffo

ed altro luogo e giorno , dallo fteffo e da' diverfi officiali e

in divedi luoghi, effere contro efli fatte invenzioni, denunzie,
ed accufe, e dallo fteffo o da' diverfi denunziami o acculato-
ri, a cadauno ogni cola giuftamente afcrivendo

.

• -_ Che il Giudice poi de' Procuratori del Comun di Verona fis

e debba effere il giudice competente, e conofcitor e difinitore

fopra tutte e cadauna invenzione, denunzia ed accufa , le qua-
li, vengano fatte d'intorno e fopra le predette cofe e confir-

mare ex officio le inquifizioni contro efli accufatij e unitamen-
te a' due fuoi Configheri debba condannare e punire ognuno,
di quelli cioè che fono ritrovati inquifiti e denunziati , o accu-

fati di contraffacimento a' predetti ordini , e ciò fecondo i pre-

fenti Statuti e procedendo fummariamente e de piano ,. ed in

ogni giorno e tempo, fenato e non fenato, fino alla fentenza

ed dedizione inelufìvamente . E non ammetta la difefa di alcu-

no contro cui vi fia invenzione, denunzia, accufa, o inquifizio-

ne, fé prima non fia data da effo una piegiaria di ftare al giu-

dizio e di pagar le fpefej la qual piegiaria fé alcuno de' pre-

detti rienferà di dare, o non la poffa dare, fia pollo prigione,

né in alcuna maniera o lotto qualunque pretefto fia ammeffo il

Procuratore o l' Avvocato di efli contro quali vi fia invenzio-

ne , accufa, denunzia, o inquifizione; né alcuno delli condan-

nati per le predette cofe o per alcuna di effe poffano appella-

re, querelare , fupplicare, o intercedere il riprifiino ; e le lo

faceffero, non fiano afcoltati , né da alcun fuffragio liano affi-

ttiti contro le predette cofe o alcuna di effe. E fé alcuno de'

predetti Giudici od Officiali in alcun modo o per qualche prete-

fto non ofierveranno le predette cofe , o in fraude degli predetti

ordini commetteranno qualche cofa o contraffaranno, cadano nel-

Ff la
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la pena di cento lire di denari per cadauno a per ogni volta,

da effergli tolta irremiifibilmente ed applicata al Comun di

Verona come lopra-

Cap. 20.. Ordina che in tutte le Porte- della Città , che ora.

fono aperte o che in avvenire fi. apriffero, debbano effervi di-

pinte le Immagini di noftra Sign. Maria Santillana Madre di

Gesù con in braccio il fuo figliuolo, di S. Zenone noftro Pro»

rettore, di San Pietro colle chiavi in mano, e di. Santo Cri*

ftoforo

.

Cap. 24. Vuole che il luogo da abbeverare o fia il Vò che

è di l'otto dal Ponte Nuovo preffo la piazza della. Pelcaria
;

detta anticamente la piazza maggiore j fia bene accommodato ,

piantato di fallì e così mantenuto , talmente che i Cavalli e

le altre beitie commodamente condurli e andar poffano a berre

alla riva dell' Adice ec.

Cap. 57. Comanda che tutte le Meretrici e pubbliche Ruf-

fiane ftar debbano nell'Arena, e fé faranno- ritrovate abitar al-

trove , fiano condannate per cadauna ed ogni volta in L. io

di denari, da elfere applicate al Comun di Verona : e fé nel-

la cafa di alcuno vi farà ritrovata abitare qualche Meretrice

,

o Ruffiana, per tali, dichiarate dalla pubblica voce e fama, il

padrone di effa cafa fia condannato in 100 foldi tante volte

quante darà loro abitazione • e niifuna Meretrice o pubblica

Ruffiana ardifca di andare per la Città o per i Borghi di Ve-

rona in alcuna forma , o per qualunque caufa , fé non ave»

rà attaccata l'opra della fpalla una benda di pignolato bianco,

larca quattro dita, e lunga quanto è 1' altezza del pignolato ,

la quale l'opra la fteffa ipalla li vegga bene davanti e di dietro,

fotto pena di 60 ioidi per cadauna e per ogni volta . I Ruffia-

ni pubblici poi debbano portare attaccato al capo, o legato fo-

pra della fpalla un fonaglio bene in viltà e di buon l'uono ,

l'otto la predetta pena • e delle predette cole tutte ognuno ne

poffa effere 1' accufatore , ed abbia la metà della pena.

Cap. 60. Proibifce ad ogni pedona , fotto pena di 40 foldi

per ogni beftia, di non dover legare nò tener legato alcun A-
lino o altro animale nel mercato della Piazza, nella Corte del

Palazzo di Comune, negl'ingreffi di elfo Palazzo, fopra la ftra-

da del Portello , fopra la Piazza di San Marco, lopra la via

de' Pignolati , né altrove attorno il circuito del mercato della

Piazza

.

Cap. 6"3* Comanda che perfona alcuna non debba impedire

od
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od occupare il iìto del mercato della Piazza, con caflbni, def-

chi, celle, ftuore, uè con qualunque altra cola; né ftare ivi

a vendere contro la regola degli Statuti ed Ordini, lotto pe-

na di 40 foldi per cadauno ed ogni volta . Eccettuato che pof-

fano ftarvi quelli che fui detto Mercato portano a vendere er-

baggi , frutti
,

polli , e pefci frefchi , e poflàno vendere fenza

alcuna pena
,

purché non fiano perfone che rivendono , a'

cjuali ciò è proibito come in altro Statuto antecedente . Pari-

mente che gliaffittuali .di alcuno de' luoghi della Piazza del det-

to Mercato non poffano tenere defchi ierrati , né banchi, né
caflbni che lìano -coperti d'altro che di Muore, o tende alte fo-

lamente fei piedi. Similmente che gli affittuali di detti delchi^

banchi o caflbni colle xktte tende e ftuore debbano averli fat-

ti portar fuori di detta Piazza tutti i giorni di Sabbato, e tut-

te Je vigilie delle Eeftività folenni; cioè Culla fera dopo fuonata

l'Ave Maria dalla Campana del Palazzo j e chi contraffarà fia

caftigato in cento foldi per cadauna perfona ed ogni volta. Gli

.affittuali di detti luoghi ancora non debbano condurre né te-

nere i detti defchi, banchi o caflbni, né qualunque altre co-

fe lopra di eflb Mercato in alcun giorno di Fefta folenne, e

contraffacendo, fiano per ognuno ed ogni volta caftigati in cen-

:to foldi. Eccettuati quelli che vendono fiori, erbaggi, frutta,

polli ,
pefci , e pane

,
potendo efli nel detto luogo del Mer-

cato della Piazza tenere in ogni giorno i loro caflbni e ten-

de dal Capitello in giù , fa Ivo però il giorno di Natale e di

Pafqua colli due feguenti giorni ; e chi contraffarà fia cafti-

gato ad arbitrio del Giudice de' Procuratori del Comune e de'

loro Coniìglieri..

Cap. 71. Vuole quello Capitolo che ogni giorno di buon mat-

tino debbafi per una volta bene ed alla lunga fuonare colla cor-

da la Campana detta Marangona; * al qual fuono di campana

tutti ! maeftri ed operaj di qualunque Arte, e con qualunque

titolo fiano nominati , i quali lavorano a prezzo , fiano obbli-

gati e debbano effere ai loro lavorieri , e di là non partirli fé

prima non farà fuonata la campana nel tramontar del Sole ,

E qualunque trafgreffore fia per ogni volta e per cadauno ca-

ftigato in cinque l'oidi; ed ognuno poffa efferne f accufatore ,

ed abbisfi la metà della pena, e creder fi debba al giuramen-

to di -eflb accularore-
* Alcuni vogliono eie il getto di quefla Campana feguijfe neW an-

no 1452, ma meglio -avrebbon detto fé riferitto avejjero che in quel?

E f 2. t"1 *10

5
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anno fu di nuovo rifatta,' perciocché neW Archivio del Man afiero di

Santa Maria in Organo C.37, m. 3 , n. 5 , memoria conferva/i, che

fino nelf anno izp^., avendo L'Abbate pojìa gente a lavorare nelP A.

digetto
,

quella lavorava fino al fuono della Marangona . Il P. Mar.

tene nel libro IV de anciquis Eccleiix riubus, dice, che una vol-

ta nelle vigilie delle fejte joleafi circa il Vejpero juonare una Campa-

na per avvfare la ce/fanone del lavoro che avea a fegtiire. Forfè

allora ufavaft queflo in Verona ; e quel tal giorno era vigilia . Quejla

Campana onde foffe così detta , da quanto fumo per raccontare
,

è fama che coiai nome prendere . Dicono dunque , che una Gentil.

donna , della famiglia Nichefola per nome Lucia , moglie del Co.- Lo.

tlovico Bevilacqua da Lazjfe , tntéfo avendo che il marito colla ma.

glie di un Fabro da legname, Marangone , come dir lo vogliamo
,

domeflichez^a <Tve
jJ
e > e pe '<'c™ gelosa divenuta

,
ed implacabile , un

giorno, che fu P ottavo dopo la Jolennità del Corpus Domini, pre.

fa occafìone da una Procejfione , che in quel giorno faceafi , e tutto,

ra fi fa nella Parrochia di San paolo di Campo Marcio , e fattafi la

Procejfione ad offlrvare , che le venijfe in acconcio la rivale cafual.

niente veduta , che a belio fiudio fé Vaveffe fatta condurre per inter-

pojla perfona a mirare la Procejfione fotto ad una fenefira della prò.

pria Cafa , fcagliafje fopra il dipo di quella fgrazjata una groffa pie-

tra,
!

coJìcchè la mejchir.a col capo ijchiaz^jato ivi morta cadejje . Per la

qv.aì cofa la Nichefola inquifita dalla Giujlizja fu condannata alla Jpe-

fa del getto di e/fa Campana , la quale , dalla uccifa Marangona , il

medefimo nome pigliale . In tefltmonio del fatto adducono efiere fiata

pofla nel mez^o dell' arco che jofliene F ultimo patto della fiala fotto

della porta per cui entrafì nella prima Sala del Palalo della Ra^io.

ne quella mezza figura con una pietra fopra del capo in atto di ca.

dere , rapprefentante la femmina uccija , veggendofi anco pia Jopra un
Genio avente in mano lo flemma Lazjfio . Noi però non pojjiamu così dì
leggieri tal cofa credere, ne del tutto eziandio rigettarci ; perciocché

può effier accaduto benijfimo che il reato fia fiato dalla Nichefola

commejfo , e forfè anco al tempo che quejla Campana fu di nuovo ri.

fatta , e a fpefe ancora deWlnquifita , come ajftrìfcono ; ma che di qui
la Campana il nome di Marangona prendefie , ardiremo aire efiere una
manifefla menzogna ; sì perchè, come fuperiormente abbiam dimofirato,

fino neW anno 1 2^4 v era quejla tal Campana in Verona , e fino a
quel tempo con quel nome chiamavafi ; sì ancora perchè tnVeaezia v
ha una Campana col me: efimo nome net fi.mofo Campanile ai S.Mar.
co , come fi legge nella deferitone di Venera del San/ovino , la qual
Campana ferve in quella Dominante c

Àuafi all' ifieffo ujo che quejla

no/ira
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mflna in Verona . Che poi il cajo dell' ucci/ione figuiffe nel giorno che
allegano

, non è verifimile che poffa effer vero qualora affermar vo-
gliano che -prima del? anno 1294 avveniffe ; Sendochè

, /ebbene la
folennità del Corpo del Signore fia fiata iflituita in Liegi neW anno
124.6 dal Ve/covo Ruberto ad iftanza di una divota Religiofa chia-
mata Giuliana , come fi legge nel Bollando , e ordinata folenne nel
\zg\claUrbanolV ; nondimeno il portarfi procejfionalmente il Santijfi-

mo Corpo di Gesù Crijìo fitto l' OJlia confacrata ebbe principio in Pa-
via filo neW anno 1364. Se poi concedono che filo nel 1452 fotte
condannata la Nichefola alla fpefa del rifacimento della Campana
fiejja, converrebbe loro quefi altra circofianza provare , cioè che nella

Contrada di S. Paolo fino in quel tempo quefìa Procejjion fi faeejTe;

pure fé il fatto fu vero, come riferi/cono , e dalle conjetture foffe

permeffi alcuna illazione cavare, doverebbefi aggiugnere , che oltre

la Campana foffe fiato ingiouto alV Inquifita anche il riflauro del
pontile medefimo ove fi veggono e quel Genio, e 7 óufio della pre-

tefa Marangona . Ora quefla Campana , oltre i confitteti fegni del-

le ore di Terza , Nona ec. fuol e/fere filonata anche tutti i giorni fefii-

vi alle ore ventidue per dar figno a Molinari di poter incominciare

a macinare : a* Pomari di accendere il fuoco ne forni .• e sì ad e/Jì

,

come agli altri , che cofe -vendono all'umano fofientamento neceffarie le

botteghe aprire , il che prima di quel? ora non è loro permeffo . Ciò
però , a confa delle troppo corte giornate , non fajjì in tempo d'Inverno.

Cap. i8<5. Viene comandato che niun bifolco o carradore
•di uva , o di vino poffa , o debba alloggiarli nella Villa di fua

abitazione, né altrove nella caia o corte di alcuna villa o con-

trata-, ma venir debba direttamente per la ftrada comune a Ve-
rona col carro fteffo alla cala di cui farà il detto vino o effa

uva , fotto pena di cento Ioidi per cadaun difubbidiente ; ed
ogn' un poffa effere l' accusatore, ed abbiafi la metà della pena.

Cap. 188. Ordina che i Bifolchi o altri che conducono car-

ri , non debbano andare fopra di effi carri per la Città e

Borghi di Verona. E tpiefti , fubito che fono entrati ne' Bor-

ghi o nella Città , debbano tenere k mano al ,timone del car-

ro, e guardare -diligentemente che non fia apportato danno al-

cuno dal carro loro e dai buoi ad alcuna pedona o beftia
,

fotto pena di venti foldi per ognuno ed ogni volta* e, fé per

loro negligenza farà apportato alcun danno, fiano tenuti al ri-

farcimento • ed in ogni cafo ciafcuno poffa accufarli ed abbia

la metà della pena , ed il padrone fia obbligato per il fami-

glio,

Cap.
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Cap. 193. Comanda che ognuno , il quale abbia comperato

vino , o carni , o qualunque altra cola alla minuta , fia con

giuramento obbligato e debba a richiefta degli Officiali del Co-

mun di Verona moftrar loro, e permettere che quelle cofe fia-

no mifurate o pefate , e dire Ja quantità ed il prezzo che co-

ftano, e condurli a quello da cui le averanno comperate, e mo-

ftrar loro il venditore fé farà ivi , fotto pena ad arbitrio del

Giudice de' Procuratori del Comune.

LIBRO Q.UINTO.

Cap. 117. "\ Tiene condannata in L. 25 qualunque perfona la

V quale caverà o ipianterà o farà che cavati o
{piantati fiano dalli confini i termini di alcuno , e di dover

rimettere effo termine nel iuo fito. Se poi non maliziofamen-

te ne cavalle o fpiantaffe coll'aratro, allora quella tale perfona

fia tenuta nello ftefìo o nel feguente giorno denunziare alli pof-

feflbri o lavoratori delle terre confinanti al detto termine, o
alla cafa dell' abitazion loro, ficcome abbia cavato coll'aratro

non maliziofamente il detto termine, e che è pronto a ripor-

lo e metterlo nel fuo primo effere a fue fpefe • il che fé non

farà, fia caftigato in cento foldi , e nulladimeno fia obbligato a

fue fpefe rimettere quello o quelli termini.

Cap. 122. Ordina che qualunque conforte, o fia qualunque

altra perfona che voglia piantare qualche albero da frutto, o
non fruttante, debba piantarlo lontano dal termine delli con-

fini non manco di tre piedi : fé poi vorrà piantare vigna, pof-

fa e debba porla lontana da elfo termine non meno di un pie-

de . E le qualunque albero da frutto, o non fruttante nafcef-

fe vicino ad effo termine fra i detti tre piedi , quello debba
edere fpiantato da quello nella cui terra farà nato , e ciò fra

tre giorni dopo che ne avrà avuto cognizione . E chi contraf-

farà paghi 40 foldi per cadauno, per ogni volta, e per cadau-

no arbore , e fia tenuto a rimover effe piante • eccettuate le

cefe che poffono effere piantate nei confini , ma che però non
debbono alzarfi più di otto piedi. E quefto Statuto dia regola

per le cole avvenire, né fi intenda delle pafòte* né abbia luo-

go parlandofi delle cefe pofte fulle ftrade, e nei boichi.

DAL



*3*

DAL LIBRO
DEI SIGNOR

DOMENICO MICHELI
AVVOCATO VERONESE

Dell'Ordine di procedere ne* Giudici civili del fora-
dì Verona,.

PARTE PRIMA, CAP. FU, num. 6, e 7„

Ra le confuetudini non fcritte vi fono-
anche gli Ufi popolari ,.come quello delle
mafchere che in Verona vengono efpo-
fte nel dì 26 Dicembre.. Quello di an-
dare nell' ultimo Giovedì ,, e fuffeguen-
ti Lunedì, e Martedì del Carnovale nel
nobile Anfiteatro detto l'Arena > e mol-
ti altri', nel numera de'quali rilevo per
nobili i feguenti. Il primo è quello di

effere lecito a chiunque , e fenza pericolo di nota dopo le ore,

ventiquattro levare le infegne ammovibili di qual fi fia bottega,

e fopra di effe quantunque foffero di minimo valore può por-

tarle ad un Ofte, e da effo farfi dare il vito fino a Lire Tei e

foldi quattro de' piccoli, efTendo in ufo apprettò gli Ofti riceve-

re le infegne, e poi erigere dal Padrone Bottegaio quella quan-

tità , non eflendogli permeila alcuna eccezione in contrario. Non
è certo ancora da qual motivo fia fiato introdotto quello ufoj

Vogliono alcuni che fia originato dal fine di tenere vigilanti i

Bottega] per la cuftodia delle loro ìniegne,. per le quali vengo-
no- riconofciuti e diftinti , non efTendo permetto fra Bottega)

della fteffa Arte valerfi di alcuna infegna che fia limile a quel-

la di un altro . Il fecondo Ufo è quello delli Vedovadeghi .

Confitte quefto Ufo nel contribuire l'uno per cento della dote

nel cafo di matrimonio fra due Vedovi . Qiiefta azione com-
pete falamente- a' Putti delle Contrade, rifeuotendo quelli del-

ia Contrada della Femmina l'uno per cento da effa , e fimil-

mente
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mente quelli della Contrada del Marito 1' uno per cento dal-

lo fteflfo Marito; e fé i due Vedovi fonerò della medefima Con-

trada, devono pagare ambedue 1' uno per cento a' Putti della

fteffa Contrada : coficchè l'opra la dote deve effere contribuito

il due per cento, l'uno per parte del Marito, l'altro per par-

te della Moglie . Mancando di pontualità nel pagamento di

quefto Vedovatico, godono i Putti delle Contrade il Privilegio

di deridere i due contraenti con Baccanali ftrepitofi anche di

giorno, fino a tanto che tormentati dal continuato difprezzo lì

rifolvono di pagare . Quelli ftrepiti fi dimandano Baccinelle .

Oltracciò hanno 1' azione di convincerli in giudicio ed obbli-

garli al pagamento. L'Ufo di quefti Vedovatici è antichiiìimo,

né più fi contendono, eflfendo animato da infiniti giudicj . Si-

mile Ufo al riferire di Domenico Masri nella fua notizia de'

Vocaboli Ecclefiaftici , iopra la parola Cbarivarium , era in pie-

na oflervanza nella Francia ed altri Paefi, dicendo che nel paf-

faggio alle feconde nozze veniva lo Spofo dagli abitanti della

Contrada fchernito, e burlato con campanazzi , ftrepiti, urli

ed altri fuoni con vali di rame, colicene per liberarli da tan-

ti luoni , li componeva con elfi, dando loro qualche mancia pro-

porzionata alla fua condizione e po'lioilità . Quefto tumulto fi

chiamava Cari-vario , che pofeia dal Concilio Turonefe 1445
lotto Nicolò V reftò proibito, le di cui parole dallo fteflb Ma-
gri riferite fono le feguenti : Infultationes y cla>nores, fonos ,

&*
aJios tumultus in [ecundis , & tertiis qturuntdam nupiiis

,
quos Cba-

rivarium vulgo appellant
,
propter multa & gravia incommoda fie-

ri ornaino probibemus fub poeua excommunicatwnis . Per foftenere

quefto Ufo fono foliti i Putti delle Contrade convocarli , e fa-

re i loro Capi , la incombenza de' quali alle occafioni che fi

prefentano è quella di efìgere il danaro , che poi difpongono
a piacimento, o in elemofme, o nella Chiefa , o in pubbliche
ricreazioni . Vive quefto Ufo anche ne' Borghi e Sotobor-
ghi , e nelle Ville di tutto il Territorio . I motivi di quella
confuetudine pare fiano flati quelli della Bigamia che appreffò

fli antichi era rn odio . Sono note le pene delli fecondi nu-
enti, delle quali non occorre fame il Catalogo, efiendo quelle

fiate abolite dalle Leggi Canoniche . Di effe però ancora ne
fuflifte alcuna in pratica, e fono; che il Marito non lucra la

metà, ma folamente il terzo della dote per la efiftenza de' fi-

gliuoli del primo matrimonio ; La femmina perde la proprie-
tà de' Legati, ed ogni altro beneficio lalciatole dal primo Ma-

rito,
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rito , o pervenutole per fucceffione dalli figliuoli premancati ,

perchè tenuta rifervare a' figliuoli fuperftiti la fteffa proprie-
tà

, reftando ad effa rifervato il folo ufufrutto : Inoltre per-
de F effere di Tutrice , Curatrice , e Commiffaria

;
gli onori

acquatati dal primo Marito , la educazione delli figliuoli ; s'at-

trova tenuta rendere conto ftrettiffimo della fua amminiftrazio-
ne- i figliuoli non poflòno effere sforzati ad alimentarla, né
effa può per capo d' ingratitudine avocare le donazioni fatte

aiti figliuoli prima di pattare alle feconde nozze

.

7. Le confuetudini contrarie alle Leggi non fempre giufta-

mente poflòno effere imputate di corruttelle. Non è un ribel-

larfi dalla Legge feruta quando ella fia antiquata, oppure {la-

bilità in tempo, ed a motivo di quelle premure, che ora cef-

fate rendono inutil: la dilpofizione. Molte Leggi fono fiate ab-

bandonate, o perchè ìmpoffibili ad efegmrfi, o pure col tempo
fono comparfe di pregiudicio alla rettitudine delli giudicj , o
perchè mutate con aitre Leggi , che di prefente non Tòno a no-

tizia
,

perchè farebbero fomentatoci di riffe e fcandali, come di-

verfe ve ne fono nel Nofiro Statuto, delle quali credo notabili le

feguenti per dimostrare la loro defuetudine originata dalle muffi-

rne dell'onefto. La prima è quella dello Statuto Veron. lib. 2. Cap.

<p$ che non concede per valida l' affìcurazione della dote , fé non
interviene l'attuale feparaàione della Moglie dal Marito . La
feconda è quella dello fteffo 'Statuto lib. 1. Cap. 35 , che voleva

efpofte al corfo del Palio le femmine di onefta fama , alle qua-

li poi fono fiate foftituite le Cavalle . La terza è quella che

ìe Meretrici doveffèro portare la infegna della propria infamia

col tenere fopra il fuo veftito un diftintivo di certa merce det-

ta Pignolato, cioè fopra le fpalle , e pendente d'avanti e di

dietro, Statuto lib. {{.Cap. 57. La quarta è quella delli Lenoni

detti volgarmente Ruffiani
,
quali per il medefimo Cap. 57 e-

rano tenuti portare un Campanello fonoro , o fopra il capo
,

o fulle fpalle, che ferviffe d'avvifo della loro fcellerata profef-

fione. Quelle Leggi più non fono in ufo, o perchè non fia di

decoro vederfi tanti infami per la Città, o perchè dal tintin-

namento di tanti Campanelli non foffero divertite le fode ap-

plicazioni degli uomini onefti . Le confuetudini dunque anche

contrarie alle Leggi, purché fiano utili ed onefte, fono da of-

fervarfi.

.

CA-
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CAPITOLI ED ORDINI
SPETANTI ALL'UFFICIO

DELLA CASA DE' MERCANTI

.

CAPITOLO I.

He il Cavaliere .della Cafa de' Mercanti

debba nella fua carica invigilare fincera-

mente , e per confcienza , a tutti i diffet-

ti , inganni, fraudi , e contraffazioni che po-

tere partorir la corruzione de' tempi in

qualunque forte di Arte , tanto nella Cit-

tà ,
quanto nel Territorio, e il tutto abbia

fubito ad inquirire col dare e far defcrive-

re le invenzioni all'Officio di detta Cafa.

Cap. a. Che fé il Cavaliere medefirao non foddisfarà all'ob-

bligo fuo; anzi fé accorderà le invenzioni, o dentro nella Cit-

tà , o fuori nel Territorio , e non le farà notare , come di fo-

pra,.che pure nella Città dovrà efler efequito il giorno fteffo

che le averà fatte, o il fuflequente; e fé faranno fatte nel Ter-

ritorio, il giorno del fuo ritorno, o quello proflìmamente fe-

guirà
;

polli efler citato nel Magn. Conieglio di XII da chi fi

ha etiam intereflato , ed ivi dal medefimo Confeglio infieme con

il Signor Vicario non folo debba efler condannato in Ducati

cinquanta, da efler applicati per la metà all' accuiatore, e per

l'altra metà a' luoghi pii , ma di più fia concefla facoltà al

Conieglio predetto, e Vicario, veduto ed efaminato il manca-
mento, di privare effb Cavaliere , e Miniftro participame , in

perpetuo, o a tempo d' officio , e beneficio j né poifi lòtto le

pene fuddette accettar doni e prefenti di alcuna forte..

Cap. 3. Che fia obbligato trovando roba , che da eflb foflc

tenuta per contrabbando, farla fubito condurre fopra la Cafa •

o pure le conolceffe efler cola , che a moverla da luogo a luogo
poteìTe patire, all'ora intrometterla e fequeltrarla ove farà in-

venzionata , con la nota diftinta e inventario fatto alia prefen-

7.a dell' intereuato , facendofi poi in tal cafo dare le chiavi del

luogo in cui farà rinchiula
,

quali con la nota fuddetta porte-

rà
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ra incontinente all'Officio, e confegnerà nelle mani del Nodar
Stabile, da non eflèr levate, ficcome né anco la roba, che co-
me avanti foffe condotta fu la Cala , fé non quando foffe li.

cenziata dalla Giuftizia del Sig. Vicario , e Spettab. Confoli

.

Cap. 4. Che non porta il Cavaliere fervirfi. di Miniftro, o
Famiglio , che non abbi fatto almeno- la vacanza di un' anno
intiero né polli all' incontro perfona che pur fia fenza quello
requifito infìnuarfi in efercizio tale , in pena al Cavaliere di

Ducati trenta , e Ducati quindeci al Miniftro contraffaciente
,,

da efTer allignati alla Cafa, e l'elezione non vaglia..

Cap. 5. Che tutti quelli che efercitano, fanno ed ufano mer-
canzia di qualfivoglia forte, e di qualunque Arte , debbano tal

mercanzia fare, ed efercftare fedelmente e finceramente fecon-

do la forma degli Statuti della. Cala de' Mercanti , e le buone
confuetudini di quefta Magnifica Città* ed ogni uno che farà

trovato contrariare, e far fraude in effe lue mercanzie ed Arti,,

fia punito fecondo la forma di efli Statuti , e del prefente fta-

bilimento, nella perdita delle mercanzie fraudate e falfificate
,.

e di più ad arbitrio del Sig. Vicario , e Confoli

.

Cap. 6. ogn' uno fia tenuto in termine di giorni otto dopo-

l'ingreffo che farà il Sig. Vicario, che fuccede di fei in. fei

mefi, cioè quelli della Città, e quelli del Territorio in termi-

ne di giorni quindeci far giuftar e bollar ogni forte di mifure,

piombini, ftadere, e bilancie, con- le oncie, giufta la Parte del-

la Magnifica Città del dì 28. Ottobre 1577, e fecondo gli Sta-

tuti della medefima Cafa , altamente faranno puniti giufta le

predette difpofizioni ..

Cap. 7^ Che tutti i Merzari , o altri che mifurano merci di

qualunque forte , tanto in Città, quanto in Villa, debbano te-

ner 1 palli, fatti a parte , e bollati dal pubblico Bolladore , e

fé gli paffì faranno di legno , debbano effer ferrati alle tefte

fecondo gli ordini antichi della Cala , e fé faranno trovati a-

verli diverfamente , cioè o legnati fopra banchi , ovvero affé

che portano in volta, faranno caftigati in Lire cinque de da-

nari per cadauno e cadauna contraftazione • e in oltre perde-

ranno la roba che aveffero venduto j ovvero che foffero a mer-

cato per vendere* e pollino effer accufati con affignazione all'

Aceufatore dèlia metà della pena ..

Cap. 8. Che tutti li Piombini , co* quali fi pefa alla grof-

fa„ fiano tagliati fui fpigolo da una parte, come fono i Piombi-

ni alla fiottile j e dall'altra parte abbianole lue lire, e mezze

G g 2 lire

,
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lire, e anco le tre oncie ; acciò alcun compratore non retti

incannato, fotto pena di Lire dieci de danari, e di perder la

roba che volefie vendere , o avellerò venduta , Coprendoli il

mancamento, ovvero il prezzo della medefima, con li pefi co'

quali foffe pefata.

Cap. o. Che tutte le mifure da Calcina fiano bollate e giu-

ftate in termine , come di fopra nel Cap. 6 , fotto pena di Li-

re tre de danari Veroneli per cadauna mi fura e tranigreifione

,

e ciò dal Bollador deputato, e non fuori della Citta, né da

altri od altrove , in pena ad arbitrio del Sig. Vicario e Con»

foli.

Cap. IO. Che tutti i Coppi, Quadrelli, Mattoncini, e Ta«
\rolette , debbano farfi in modo tale , che cotti e ben condizio-

nati , reftino di longhezza , larghezza , ed altezza , datogli il

fuo legittimo calo , lecondo la mifura e modello della Caia
j,

altrimente fé faranno trovati cotti, che non liano come avan-

ti s' è detto, debbano i trafgrefiòri efser puniti in Lire venti

per ogni migliaro della roba fuddetta , e in perdita dell'iftefsa.

Cap. li. Che tutti quelli che vendono Calcina fiano tenuti

venderla con il Quarter colmo, fotto pena a cadauno e cadau-

na volta che contraffacefse di Lire dieci

.

Cap. 12. Che neffuno pofsa comprare Carbone in Verona per-

incanevarlo, né per rivenderlo, né poffi vender per altri, lòt-

to qualfivoglia pretefto • ma quello debba eiTer venduto dalli

proprj patroni • fotto pena di perdere il Carbone, e altretanto

quanto valerà »

Cap. 13. Che quelli che vendono Carbone alla minuta di

qualunque forte T frano tenuti aver e tener le mifure giufte e
bollate fecondo gli ordini predetti, fotto l'iftefìfe pene.

Cap. 14. Che non lìà Gaftaldo o altro Malfarò, o Miniftro
di qualfivoglia Arte , che ardifca di convocar l' Arte , o far i

fuoi Officj , o altro negozio in altro luogo , che fopra la Cala
de' Mercanti; avuta prima licenza dal Sig. Vicario, fotto pe>

na di Lire cinquanta per cadaun Miniftro d'ogni forte che con-
traftaceffe, oltre le altre pene Statutarie di Lire venticinque,
da effer tolta ad ognuno de' predetti, che altrove lafcialfe con-
grega rfi , che fopra di effa Cala, e quello per la debita efecu.

zione degli Statuti, e perchè il tutto pafli con fmccntà e giù.
ftizia..

Cap. 15. Che conforme io Statuto della Cafa LXVI del ter-

zo libro, ogti' uno ch'efercita l'Arte del Senfaro^ ovvero Mef-
fetto,
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fetto, fia tenuto una volta all'anno dare la fua idonea figurtà-
ma in vece di confegnarla per il Mefe di Febraro, e di Lire
venticinque, come nello Statuto, debba effer data per tutto il

Mefe di Gennaro , e di Ducati venticinque per buona ammi-
niftrazione per cadauno; altrimente facendo

, e paffato detto
Mefe; oltre che i trafgreffori faranno puniti in Lire cinquan-
ta de danari Veronefi , la metà de' quali farà dell' accufatore r
e l'altra metà della Cafa ; s' intendino ancor elTer caffi, e pri-
vi di effa Arte , con efpreffa dichiarazione, che non poffino
mai pretendere fenfaria d'alcun contratto che aveffero fatto do-
po elfo mefe ; anzi debbano effer obbligati alla reftituzione di
quanto aveffero confeguito per detta meflettaria o fenfaria . In
tutte poi l'altre parti lo Statuto medefimo fia inviolabilmente
offervato, fotto le pene in elfo contenute,

Cap. \6, Che ogni e qualunque perfona neffuna eccettuata

,

che tenirà panno baffo foreftiere , ovvero forte alcuna de drap-
pi , o lavorieri fatti di detto panno , fia tenuta farli bollare

l'opra la Cafa de' Mercanti non il bollo ordinario ; altrimente

le faranno trovati panni o lavorieri , come s' ha dichiarato
,

non bollati, caderà in pena di perdere i panni o lavorieri, e

di foldi venti per qualunque brazzo di panno , e foldi quaran-
ta per ogni lavoriero

.

Cap. 17. Che in materia delle pannine non fia alcuno così

ardito, che tenti di contraffare agli ordini per altre provifio-

ni già ftabiliti ; e in particolare al dover far bollare i panni

detenti , fotto le pene in effe contenute , e di più ad arbitrio

del Sig. Vicario, e Confoli .

Cap. 18. Che fia proibito a cadauno che avera panni appref-

fo Cimadori, il portargli altrove, fé prima non faranno licen-

ziati dal Cavaliere, conforme le Leggi, in pena di lire venti-

cinque per ogni pezza , e qualunque volta contraffaceffe

.

Cap. ip. Che il bollo deputato per i panni fuddetti , che è

del jjloriofo S Zeno Protettore Santiffimo di quefta Città , fia

cuftodito dal Nodar Stabile, che farà prò tempore, appretto l'Of-

ficio della Cafa; né poffi d'indi efser levato fotto pretefto ima-

ginabile , fé non con licenza del Sig. Vicario e Spettabili Con-
foli, in pena al Nodaro contraffacente , o tolerante che fofse

portato altrove, di Ducati venti, da efser applicati per la me-

tà all' accufatore , e l'altra metà alle Cere della Beata Vergi-

ne elidente fopra la Cafa ; ma che fé alcuno averà roba da

efser bollata , fia tenuto far portare i panni dopo che faranno

flati
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flati legittimati, né altrimente fecondo le regole antiche, fopra

la Cafa , e ivi né altrove farli bollar dal Nodaro Stabile al-

la prefenza del Cavaliere fé vorrà affiftere , fé anco nò , facci

con il folo Nodaro; quale però doverà prima effer avvifato dal

Cavaliere , fenza il cui ordine mai averà ardire di bollar cofa

alcuna , fotto le pene fuddette . L' utile poi che renderà eflo

bollo fia del Nodaro, conforme l'antico ufo.

Cap. 20. Che per moltiplicata di robe da bollo, e in parti-

colare in tempo, di Fiera , fia conceffo al Cavaliere di poterfi

fervire di detto bollo,, facendo dal Nodaro bollare i panni fe-

condo le occorrenze (fempre però in quelli cali alla fua prefen*

za) anco per i fonteghi e botteghe; e porti il Cavaliere, e No-
daro fuddetti per giufti e legittimi impedimenti, foftituire e de-

legare perfona fedele nella fua carica , da effer approvata dal

Sig. Vicario per giorni otto; fé vorrà di più, fupplichi il Ma-
gnifico Conleglio di XII che ne farà, uno per modo di provi-

none, fin che farà cavato d'impedimento; e in quefte occafio--

ni debba reftar il bollo nelle mani del delegato , o fatto per

modo di provifione , fotto le pene di fopra fpecificate per il

proprio Nodaro.
Cap.. 21. Che il Nodaro. Stabile ordinario, o nelli modi d*

avanti dichiarati, fia diligente nel trovarfi all'Officio, tanto la

mattina, quanto il dopo pranzo nelle ore che gli faranno depu-

tate dal Sig. Vicario e Confoli , e attendi alla fua carica con

ogni fedele applicazione , dovendo fempre effer pronto a tutti

i bifogni, e fpezialmente al bollar de' panni, in pena di Lire

venticinque per cadauna volta che non offervaffe quanto di fo«

pra refpettivamente fi è ordinato.

Cap. 22. Che per efecuzione degli ordini , fatti in materia

delle tele turchine, niun Tintor ardifca tinger tele turchine di

forte alcuna che non fiano di buona tinta , in conformità de-

gli Statuti fopra ciò difponenti, in pena di Ducati venti per 0-

gni contraffazione, e cadauna volta ,. da effergìi tolta irremiffibil-

mente x e fé farà denunziato abbi 1' accuiàtore la metà della

pena

.

Cap. 23. Che neffun Tintor di qual forte effer fi voglia , co-

si della Città, come del Territorio, poffa , né debba in modo
alcuno non folo adoperar, e tinger in legno tauro alcuna for-

te di merce , fotto la pena contenuta nella provifione del dì

31 Agofio 1577 della Magnifica Città: Ma di più non poffa,

né debba tener detta legna in cafa, né altrove; fotto la pena
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di perder la roba, e di Lire venticinque ; da effere applicate
parte all'accufatore , e V altra parte alla fabbrica della Cafa , e
ciò tante volte quante contraffarà.

Cap. 24. Che fia proibito ad ogni Tintor che tingerà tele

azure o verdi , il poter tingere con il Verzino cofa alcuna •

ma fia obbligato tinger di puro guado , endego , o fiorada , fen-

za alcun' altra miftuia, fotto pena di Ducati venticinque, e di

effer privo per un' anno di poter efercitar V Arte , e quefto

tante volte quante contraffarà.

Cap. 25. Che tutti i Tintori da Telami fiano tenuti bollar,

e marcar le pezze di tela che tingeranno di detti colori da tut-

te due le tefte e capi delle medelime pezze, mettendo in quel-

le che- faranno tinte di pien colore due marche per capo, e
una marca per capo alle pezze di mezzo colore ; fotto pena

ili Ducati uno per pezza di tela non marcata

.

Cap. 2(5. Che neffun Mercante, o venditor di tele di qualun-

que forte
,
poffa tener in bottega , o in altro luogo , né meno

vendere tele turchine , o verdi, o altra cofa che lia tinta d'al-

tro, che di puro guado, endego, o fiorada, e che non fia mar-
cata* in pena di perder la roba, e di Scudi uno per pezza di

téla, da effer allignata la metà all'accufatore., e, 1' altra metà
alla Cafa.

Cap. 27. Che fé farà trovato alcun Mercante , o altri che

fabbricano e vendono Coltri, aver e -tener roba comporta di

tele tinte, contro gli Ordini, Parti, e Statuti della Magnifi-

ca Città; oltre il perdere le Coltri, cederanno anco nella pe-

na di Lire dieci per cadauna volta e contraffazione; e fé pu-

re alcuno vorrà far fare Coltri di detta forte di tela tinta
,

contro le provifioni già dette, per proprio ufo , fia obbligato

denunziarle al Signor Vicario e Spettabili Confoli, e da effi

averne prima la licenza che cortefemente gli farà conceffa

.

Cap. 28. Che per offervazione della Parte prefa dalla Ma-
gnifica Città fotto il di 25 Agofto 1585 in materia delle Col-

tri , fia fatto intendere che tutte le Coltri che fi venderanno,

^debbano quelle, che faranno di cimadura di lana, aver la tela

di dentro roffa , acciò che dall' altre di Bombafo di falda fia-

no conofeiute , e come fono di altra qualità ; quelle poi che

fono fabbricate di cimadura, e garzadura di bombafo per ufo

de' poveri , debbano auere nei loro cantoni , fecondo che fu

già ordinato l'anno 1580, cioè una ftella di reve di color di-

-verfo da quello farà la tela, e doverà efser fatta in forma gran-

de.
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de. Le Coltri poi fatte di Bombalo di falda pofiano aver le te-

le d' ooni colore , eccetto il rotto , e ciò debba efler offervato

da cadauno fotto le pene, come negli Ordini e Statuti. In ol-

tre ooni uno potrà metter nelle Coltri del Bombalo vecchio

per quelli che non hanno il modo di fpeadere in quelle di

Bombafo nuovo , con quefta condizione però che detti Bomba-

fi vecchi fiano fcartezati e battuti; e tutti quelli che faranno

di dette Coltri con il Bombalo vecchio, fiano tenuti farli fo-

pra due cantoni una croce per uno, all'incontro una dell'al-

tra e fu oli altri due cantoni far la marca del Mercante con

inchioftro, ovvero altro colore come gli parerà; e le farà taro*

vato alcuno contraffare alli fuddetti Ordini, e tener Coltri del-

le forti predette, lenza gli fopraferitti legni o marche, farà

punito nella perdita della roba, come proibita e falla, e di più

ad arbitrio del Sig. Vicario e Confoli.

Cap. 20. Che non fia alcun Ferraro, Calderaro, Bafcherot-

to , o altri che vendono rame in Città e fuo Diftretto , che

ardifehino vender, o far vender vafi di rame di forte alcuna,

che non abbiano le recchiare di altro, che di fchietto rame dal-

li manichi in poi, lotto pena di perderli, e di Lire dieci per

cadauno, e cadauna volta fo (Te. trovato in contraffazione.

Cap. 30. Che fé farà trovato alcuno che faccia, o facci fare,

venda o tenghi da vender calcetti , o altre gucchiarie che non
fiano d'una materia fchietta , cioè o tutto ftame noftrano, o

tutto di lanetta , cadi in pena di Lire cinque per cadauno pa-

ro, con la perdita della roba; e di più le làranno calzetti, ed

altre giacchiane di feta , ad arbitrio del Signor Vicario e Con-
foli .

T

,

Cap. 31. Che per efecuzione della Parte del Magnifico Con-
feglio di quefta Città del dì 7 Febbraio 1580, neffuno fia chi

efler fi voglia abbia ardire di vender, o far vendere in quefta

Città e Territorio, Cordelle e Paffamani che fiano mifti e com-
porti di varie e diverfe merci ; Ma debbanfi vendere ad ogni
modo li Paffamani tutti , ovvero di pura feta , o pure di fchiet-

to filifello, o almeno di altra femplice materia; e debbano ef-

fer parimente le Cordelle, ovvero tutte di fililello, o tutte di
filo; e finalmente fia ogni compofizione o tutta di feta, o al-

meno d'altra fchietta e pura materia; lotto pena a chi vende-
rà o farà vender in quefta Città e Territorio merci mefcolate,
e non fchiette, oltre il perder delle merci medefime che faran-
no ritrovate e conofeiute fallificate , di eflèr punito il Lire 25

per
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per ogni cavezze», e per ogni volta che farà contraffatto o in

tutto o in parte alia prefente Terminazione.
Cap. 32. Che tutti li Sarti di quefla Città e Territorio , che

fi troveranno aver per le loro botteghe Cordelle, Pallamani, o
altre fimili merci nel modo già detto mefcolate, o falfificate,

fìano tenuti denunziarle all' Officio della Cafa, e medefimamen-
te da chi le areranno avute, nel qual cafo fiano tenuti incre-

ti, e guadagnino la metà della pena che farà levata a chi fa-

rà incorfo a far mancamento • altamente facendo, cadino elfi

nella pena de' contraffacienti.

Cap. 33. Che fia tenuto il Cavaliere fotto vincolo di giura-

mento andar almeno due volte al Mefe per le botteghe de' Mer-
canti , de' Sarti, e per ogni luogo dove crederà che lì vendino

dette merci , -deligentemente cercando le li Mercanti ne ten-

gano a danno di -quelli , a' quali le averanno vendute
,

per-

chè in tal cafo faranno obbligati reftituire alli compratori ii

loro prezio* e fiano tenuti i Sartia dichiarare dove, e da chi

le averanno comperate, fé pure faranno flati loro i comprato-

ri ' ovvero debbano almeno dire di chi faranno le velli o ro-

be, alle quali metteranno le merci ritrovate falfificate • alche

iìano sforzati con giuramento; e non iapendo veramente li Sar-

ti chi faranno flati li venditori di dette merci , debbano pale-

fare li compratori; altamente li Sarti nel fuo cafo , e li Pa-

troni delle velli fiano tenuti e acculati per quelli che avellerò

commefla la fraude, e confeguentemente puniti come di fopra

.

Cap. 34. Che debba il Signor Vicario della Cafa, fé il Ca-

valiere fuo farà negligente nell'efequire gli Ordini , e le provino-

ni predette , commettere a -due Spettabili Confoli , accompa-

gnati da due Miniftri della Cafa, affinchè fupplifchino loro al

diffetto di elfo Cavaliere ; nel qual cafo quelli s' intendino a-

ver la medefima autorità e utilità che vieti conceffa ad elfo

Cavaliere, e quello acciò per ogni via fiano eftirpati gl'ingan-

ni e fraudi per utile e onore della Città.

Cat>. 35. Che per elocuzione dovuta alla Parte prefa nel Ma-
oiiifico Confeglio de' XII. e L. !' anno 15 61 lotto il dì ulti-

mo d'Aprile, non fia alcun Orefice, o altra pedona di qualun-

que flato e condizione elTer fi voglia, che ardifea vender o te-

ner da vendere anelli d' oro , fé non faranno fatti di zetto e

fenza faldadura , fotto pena di perder detti anelli fatti in altro

modo, e di pagar Lire cinquanta per ogni anello, e cadauna

volta fi troverà effer contraffatto.

H h Cap. 36.
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Cap. 3<5. Che nell'uno forefliero che non farà con la fua fa-

miglia nella Città , ed anco vi fia flato per anni dieci
,

poffa

vendere alcuna forte di Tele bianche, né di colore alla minu-

ta, nò di più poffa fcavezzar in alcun luogo* lotto pena di Li-

re dieci per ogni volta trafgredirà; e le alcun Mercante per-

mettefié che pedona forefliera , o alcuno della fua famiglia fca-

vezzaffe , o vendette di dette Tele nella fua bottega , cadi nella

pena predetta.

Cap. 37. Che alcun forefliere né per fé fletto , né per inter-

pola pedona poffa vender delle dette Tele, né all'ingrolfo, nò

a minuto, quali aveffe comperate o contraccambiate con altra

cofa nella Città o fuo Diftretto ; in pena di Lire dieci per ca-

dauna volta contraffacefìé.

Cap. 38. Che tutti li foreflieri , che conduranno in Verona
merci pertinenti all' Arte de' Barozeri , non portano , anzi a

quelli fia efprelfamente vietato il vender cofa alcuna per la

Città" ma lolamente nell'Officio della Stadera, vendendo anco

all' ingroffo, e non alla minuta,- in pena di perder la roba, e

di Lire dieci per ogni volta trafgrediranno

.

Cap. 30. Che fia ufata ogni agevolezza poffibile a tutti quei

Mercanti foreftieri , che conduceffero mercanzie di qualunque
forte da' Paefi alieni nella Città .

Cap. 40. Che neffun Ebreo poffa andar vendendo per la Cit-

tà robe diverfe di merzaria, e altre forti di merci in fcatole,

cefte, o lotto li feraroli, e cosi ridurfi in varj luoghi per ven-

der effe mercanzie; l'alvo fé non foffe flato ricercato
( ;

ma ef-

clui'o fempre da' Monallerj; fotto pena di Lire dieci per ogni
volta che foffe trovato contraffaciente.

Cap. 41. Che non fia alcuna pedona che ardifea tener fo-

pra la bottega robe di merzaria da vender, fé prima non fa-

xa deferitta nell'Arte de' Merzari , fotto pena di Lire dieci .

Cap. 42. Che tutti quelli, che vogliono vender Telami, deb-

bano farfi deferivere nell'Arte de' Barozeri , altrimente faranno
puniti in Lire dieci, e ad arbitrio del Sig. Vicario.

Cap. 43. Che non fia alcuno che ardifea vender, né far ven-
der Vetri per la Città e Territorio, che non fia deferitto nel!'

Arte, in pena di Lire dieci, e di perder la roba.
Cap. 44. Che qualunque pedona che vorrà condur fuori di

quella Città per il fiume Adice, Botte, o Vezoti d' opni for-

te , fia tenuta chiamare il Cavaliere in conformità dello Sta-
tuto l'opra ciò difponente, non dovendo detta Mercanzia effer

in-
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inviata fenza licenza, e non bollata • in pena a quello contraf-

farà di perder la roba come di ibpra non bollata , e partita

fenza licenza; e di più ad arbitrio del Sig. Vicario.

Cap. 45. Che neffuno poffa eiercitar Arte alcuna, fé in quel-

la, che vorrà efercitar, non fi averà fatto prima defcrivere, fot-

to le pene contenute negli Statuti della Cafa , e ne' Capitoli di

queir Arte che li trovaffe efercitare contro la prefente Termi-
nazione.

Cap. 4<5. Che tutti quelli, che comperano Oglio fottopofto al-

la mifura , debbano denunziarlo al Conduttore di efTa mifura
,

in pena di Lire venticinque de' danari per ogni contraffazione.

Cap. 47. Che alcun Merzaro, o altra pedona che vende Re-
ve, debba quello vender in quarti , né di manco pefo , e chi

trafgredirà , cada in pena di perder la roba, e di foldi dieci

per ogni quarto.

Cap. 48. Che neffun sì in Verona ^come nel Territorio
,

polla vender Ferrarezze, così nuove come vecchie, ed altre co-

le fpettanti all'Arte de' Ferrari , fé non farà defcritto in effa

Arte, in pena di Lire cinque, e perdita della roba .

Cap. 49. Che non fia alcun Spgaro , Baftaro , Merzaro , o
altra pedona che ardifca vender Spago di forte alcuna in go-

miffelli
,
quali non fiano di certo e limitato pefo, cioè d' un'

oncia , o mezza oncia almeno
,

quali doveranno effer venduti

a rata porzione di quello che per ordinario fi vendono a lira

fecondo la fua qualità ; e fé fi trovaffe alcuno tener di detti

gomiffeli non fatti come avanti s' è detto, e così che vendef-

lè il medefimo Spago di più di quello fi vende in ragion di li-

ra , fia condannato nella perdita della roba, e di Lire tre per

ogni lira.

Cap. 50. Che non fia alcuno così ardito nell'Arte de' Ferra-

ri , che tenga in giorno Feftivo Ferrarezze d' alcuna forte da

vender fopra la Piazza, né in altri luoghi della Cittì; in pe-

na di Lire dieci a qualunque trafgreffore .

Cap. 51. Che ogni Mercante che tiene Pignolati , Tele , o

altra forte di roba di Bambafo-da vender , ira- obbligato in ter-

mine di giorni otto, feguito' 1' ingreffo del SigiV Vicario, far

portar detti Pignolati e Tele fopra la Cafa, e ivi farli bolla-

re conforme l'ordine di detta Cafa, fotto le pene come nello

Statuto, e ad arbitrio del Sig. Vicario.

Cap. 52. Che tutti quelli che fono deferita nelle Arti, e

fpecialmente de' Merzari , non pollano in giorni di Fefta , co-

ri h z man-
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mandaci dalla Santa Madre Chiefa, cioè le Domeniche, Fede

degli Appoftoli, e i giorni della Beata Vergine in particolare,

tener aperte le loro Botteghe, ne gli ufciuoli di elle, per vender

merci di forte alcuna , nò meno vender, né far vender nelle

Piazze l'opra le tavole o banchetti , ficcome per lo paffato mol-

ti fi hanno fatto lecito di fare contro la forma degli Statuti

della Cala , con lcandalo e poco timor di Dio • lotto pena a

chi contraffarà di Lire cinque per cadauno , e cadauna volta ,

e anco di più, le cosi parerà al Sig. Vicario e Conloli.

Cap. 53. Che alcun Pellizaro non ardilca di batter pelli di

moltizzo fopra pubbliche ftrade • ma quelle debba battere in Cam-
po Marzio, ovvero in altro luogo , dove per caula di quelle

non fi dia danno con la polvere ad alcuno , o con il cattivo

odore non C\ rendi naufea • e chi contraffarà fia condannato in.

Lire venticinque, da effere affegnata la metà all'acculatore , e

l'altra metà alla Cala.

Cap. 54. Che le farà trovato alcuno, di quelli che fanno e

fabbricano Coltri di Bombalo di falda, ponere in quelle Bom-
balo fallo, così melcolando il buono con il cattivo, fia puni-

to in Lire cinquanta, e nella perdita della Coltre mel'colata .

Cap. 55. Che ogn' uno che fa, e vende letti di penna nuo-

va , non poffa in quelli ponere penne vecchie , fotto le pene

fuddette • e il medeiìmo s' intenda di quelli dagli Stramazzi ,

proibendogli il melcedare lana calcinarola dal pelo con lana

buona* altrimente faranno puniti come di fopra.

Cap. 56. Che quelli, che elercitano l'Arte de! Lavezaro, fia-

no tenuti fornire i Lavezi che acconciano, e fanno da vende-
re, con gli cercoli , e recchiare di rame conforme l'ufo antico,

e fé fi ferviranno di ferro o altra robba, cadino in pena di

Lire venticinque.

Cap. 57. Che neffuno polla tener da vender Sapone con il

pefo di eflb fegnato fopra , ma vendendolo debba pelarlo al

compratore, fotto pena di Lire due per ogni lira legnata, e

non pelata, ingiungendo obbligo al venditore di tener la fui

Bottega fornita di Sapone el'pofto , e del quale debba vendere.
Cap. 58. Che tutti li Spezzapreda fiano obbligati far bolla-

re i loro paffetti , co' quali mifurano le pietre, dal bollador pub-
blico conforme gli Ordini in quefta materia; fotto pena alli

contraffacienti di Lire 5 per paffetto non bollato.

Cap. 59. Che le farà trovato alcun Facchino, o altra perfo-
na che abbia ardire di vender Carbone per altri in qualunque

luogo
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luogo di quefta Città , lì a punito in Lire venticinque , e di
più ad arbitrio del Sig. Vicario.

Cap. 60. Che li Formaggieri di quella Città e Territorio
,

non portano pelare con bilanziette neffuna forte di roba che
vadi pefata alla groffa, in pena di Lire venticinque, e fé fa-

ranno acculati, guadagni l'acculatore la metà della pena.
Cap. 61. Che gli Calzareri di quella Città e Territorio, non

ardifchino vendere corde di feta, o altre merci, fé non. faran-
no deferita nell'Arte de' Merzari, fotto pena di Lire 40.

Cap. 6%. Che non fia lecito ad alcuno far fare corde di fe-

ta , fé non farà la feta tutta eguale , cioè la trama e 1' or-

dimento fia purgato nella tinta, cerne farà la trama- e con-

traffacendo fia condannato nella perdita della roba, e di Lire

cento.

Capit. Ó3. Che tutti quelli che hanno Officio nelle Gar-
zarle, debbano con ogni diligenza e follecitudine lolleeitare i

loro Officj pedonalmente , lotto pena di Lire venticinque a

chi trafgredirà per cadauna volta.

Cap. Ó4. Che quelli che averanno Botteghe nelle Garzane
,

non ardifeano per 1' avvenire di tener tende d' avanti le loro

Botteghe o feneftre , in pena di Lire dieci per ogni volta farà

contraffatto.

Cap. 65. Che quelli che fanno, o faranno lavorar di lana,

non debbano dare alle filere che filano a molinello più di lire

fei e foldi otto per mezzetto, giufto la forma dello Statuto,

in pena a quelli che contraffaceffera di Lire quindeci per ca-

dauno, e cadauna volta.

Cap.. 6<5. Che quelli che faranno filar ftami , non poffano

darne più di oncie tredeci per lira , conforme gli Statuti , in pe-

na di Lire quindeci come fopra; nella qual condanna incorri-

no anco quelli che dattero manco di oncie tredeci per lira ,

per minima quantità che foffe • e ciò per ovviare alle molte

fraudi e inganni che fi fanno a danno della povertà.

Gap. 6j. Che in virtù della Parte prefa nel Magnifico Con-
feglio di XII. e L. di querta Città fotto li 22 Giugno 1572,
non orlante la licenza data alli Mercanti Drappieri l'anno 15.68

di poter fervirfi di lane foreftiere nelli panni di ieìTanta, e fef-

fantadue portade, effendo per efperienza tal licenza conofeiuta

dannofa, fi è ftatuito che alcun Mercante Drappiere dalli pan-

ni di cinquantafei in fu , non poffa adoperar lane o ftami Sa-

lonichi, o Tedeichi , ne d'altra forte, intendendo di lane fo-

reftiere;
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reftiere ; falve Tempre le noftrane fine , le Ferrare!! , Francefi , e

Spagnole, fotto pena alli contraffacenti , che gli fia fquarzia-

to il panno per fchena , e di ibggiacere a tutte le altre pene

confuete , e cenfure ordinarie circa i diffetti de' panni

.

Cap. 68. Che ogni Cimador da panni fia obbligato bagnare

tutti i panni colorati a fufficienza , e bagnati che nano , lalciar-

li almeno ore quattro al ruotolo; e fia tenuto il Maeftro, quan-

do va a dare la figurtà fopra la Cala
,
giurare in mano del Si-

gnor Vicario, o di uno de' Spettab. Confoli di offervare i pre-

lenti Ordini, fotto pena di fpergiuro, e di privazione dell'Ar-

te, e di Lire cinquanta de' danari , e fia tenuto il Patron per

il Garzone, quando fia per la pena pecuniaria, rifervandogli pe-

rò il fuo regreffo, perchè non effendo detti panni a fuflìcienza

bagnati apportano alli compratori grandilfimo pregiudizio .

Cap. óo. Che in conformità della Parte prefa fotto li 30
Novembre 1587 dalla Magnifica Città, le Rafie non fi pollano

fabbricare, né far fate in manco di portade trentatre ma ben

in più ad arbitrio de i fabbricatori • né poffano e (Ter ordite con

manco di quaranta fili per portada ; né teffute con mancò di

tre fili per dente • né pollano per modo veruno efTer ordite con

Itami foreftieri filadi

.

Cap. 70. Che le Sarze non poffano efTer ordite in manco di

portade trenta' ma ben in più ad arbitrio, ut fupra ; né con

manco di quaranta fili per portada , né tefiute in pettine con

manco di tre fili per dente ; né pollano in modo alcuno efTer

ordite con ftami foreftieri filadi

.

Cap. 71. Che le Raflette non portano effèr ordite in manco
di portade trentaotto j ma bene in più, come di lopra né con

manco di fili quaranta per portada- né teffute in pettine eoa
manco di tre fili per dente" né poffano in modo alcuno effev

ordite con ftami come di lopra

.

Cad. 72. Che fé farà trovato alcuno che contraffacefìe in al-

cuua cofa agli Ordini predetti, facendo fabbricar delle fuddet-

te forti di lavorieri diverfa mente da quello eh' è flato d' avanti

efprefiò, fia principalmente caftigato nella perdita della roba ,

o del lavoriero che gli farà ritrovato, e di Lire quarantacin-

que per ogni lavoriero per la prima volta* le farà trovato la

feconda volta, fia punito, oltre la perdita della roba, in Lire

feffanta de' danari- fé farà trovato la terza volta, fia condan-
nato nella perdita della roba, e nelle Lire feffanta ; ma di più

fia punito nel poter più efercitare l'Arte della Lana per anni

cinque
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cinque continui; nelli quali anni cinque, dopo la privazione,
le làrà «'ovato lavorare , o far lavorare in detta Arte , fìa pri-
ma condannato nella perdita di tutti i Javorieri che faranno
trovati aver fabbricato, o far fabbricare , e d' avantaggio in
Lire cento de' danari, e ciò tante volte, quante contraffarà :

e gli anni cinque fuddetti s' intendano principiare fempre da
quel tempo che farà trovato aver trafgredito.

Cap. 73. Che fimilmente li TefTari che faranno ritrovati a
teffere, od aver in telaro delle predette forti di lavorieri, con-
tro gli Ordini già dichiarati , fiano anco per la prima volta
puniti per ogni lavoriero nella privazione dell' Arte fuddetta
per anni tre; ma fé all'incontro effi Teffari veniranno volon-
tariamente a denunziare nell'Officio della Cafa li lavorieri del-

la forte antedetta , denunziando infieme il padrone di quelli , e

da chi gli averànno avijti , allora i TefTari medefimi non fo-

lamente fiano e s'intendano liberi dall'antedetta pena, ma gua-

dagnino appreffo il terzo di quella nelli fuoi cafi

.

Cap. 74. Che parimente li Garzoni o Lavoranti di detti Tef-

fari , o qualunque altra perfona
,

poffano e debbano acculare e

denunziare aj fopradette Officio li lavorieri che faranno con-

tro le Regole prenominate ; e tali accufatori guadagnino per

ogni volta il terzo , oltre le pene fopradette nelli fuoi cafi , sì

rifpetto al Mercante , come ad altra perfona di cui foffe il la-

voriero denunziato, e volendo farà tenuto fecreto.

Cap. 75. Che le pene fopradette nelli fuoi cafi fiano divife,

ut infra ; cioè un terzo all'accufatore o denunziarne; un terzo

all'Arte della Lana; e l'altro terzo alla Cafa de' Mercanti: e

fé farà il Cavaliere che averà portate le fuddette contraffazio-

ni , abbia lui folo i due terzi , e 1' altro terzo fia della Cafa

medefima

.

Cap. 76. Che non fia alcuno di che fiato e condizione effer

fi voglia, che ardifea o prefumi per fé, ovvero per interpolile

perfone , fotto qualfivoglia colore o pretefto , condur o far

condurre Lane noftrane di qualfivoglia forte in grande o picco-

la quantità fuori di quefta Città o Territorio , fotto le pene

Statutarie , e degli Ordini di effà Arte , e di più ad arbitrio del

Signor Vicario e Confoli , fecondo la qualità delle perfone , e

del mancamento che farà commeffo; non potendo né anco tor

, Lane foreftiere fuori della Città e del Territorio fenza licenza,

da effergli concetta giufto lo Statuto dell' Arte della Lana ,

fotto l'ifieffe pene.
Cap. 77.
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Cap. 77. Che non fia alcun Telfaro di quefta Città che ar-

difca di accettar più di due tele per telaro da fabbricare; cioè

una, tenendola in telaro; e l'altra per poter, quella finita, di

nuovo incominciarla, ficcome difpongono gli Statuti, e Capito-

li dell'Arte, lotto le pene come in quelli, e altre maggiori ad

arbitrio, e quello per ovviare alle molte fraudi che di conti-

nuo vengono fatte dalli TefTari per la loro ingordigia.

Cap. 78. Che li Tenari da Lana non^ pollano lavorar del fuo,'

e fé faranno trovati contraffare , «rdino in pena come negli Sta-

tuti, e più ad arbitrio; ciò pollano però fare con licenza del

Sig. Vicario.

Cap. 757. Che li fuddetti TefTari fiano obbligati a fare il lo-

ro legno di lana fopra le Rafie; fiano o in pezza, o in cavez-

zi
;
qual legno farà notificato al Nodar Stabile; € debbano el-

lerc differenti tutti li legni; portando chi uno, e chi l'altro;

in pena di Lire dieci per ogni contraffazione.

Cap. 80. Che fé faranno trovati Teffari commetter fraudi ,

o fallica nella lana, o ftame in alcuna quantità, benché mini-

ma, incorrino in pena d'effer privi dell'Arte, e di non poter

pài lavorare per Maeftro , né per Lavorante ; ma di più pa-

ghino Lire trenta de' danari, e fiano legati alla Catena del pub-

blico Capitello in Piazza da Terza fino a Nona, fenz' alcuna

ìnterceflion di grazia.

Cap. 81. Che fé farà trovato lana, ftame, o filadi di qua-
lunque forte, o drappi pure di lana o in tutto o in parte, a

pedone che non efercitaffero detta Arte rettamente , abbiano

quelle da render conto di detta roba , altrimente incorrino in

pena come negli Statuti, e di più gli farà proceduto crimi-

nalmente; e fé farà in Gucchiaria alcuno che tenghi lana fof-

petta, fia fottopollo alla medefima pena; e cadauno polfa accu-

lare col beneficio dello Statuto.

Cap. 82. Che non fia alcuno cosi ardito che ufi fraudi nel
bollar panni di. forte alcuna al bollo di fopra in Garzarla

,

lotto le pene degli Statuti, e, di più ad arbitrio del Sig. Vi-
cario, fecondo la fraude; e le per negligenza di quel Malfarò
Cuftode di detti bolli folle trasferito alcuno di detti bolli dal

iuo luogo, cada il detto Malfarò o Bolladore in pena di Li-
re venticinque, da effergli tolta irremillìbilmente

.

Cap. 83. Che non fia pedona dell'Arte de' Radaroli della

Cnta , che impedifea le rive dell' Adige
,

per caufa di te-

ner pile di legne; e ciò perchè li foreftieri abbiano luogo li-

bero
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bero, per poter fcaricare, e governare le loro Legne, in pena
di lire venticinque.

Cap. 84. Che fia proibito ad ogn' uno vender Legne d'alcu-
na forte, fé prima non farà defcntto nell' Arte de Radaroli

,
fotto le pene Statutarie .

Cap. 85. Che ogni Mercante da Legna fia tenuto, quando
venirà Legna

,
quella far fubito fortare fotto le pene , come nel-

lo Statuto, e quando farà fonata, debbi a forte per forte far
che ftia feparata l'una dall'altra sì fattamente, che non fia oc-
cafione di poterfì mefcolare inlìeme , e fé farà trovata altrimen-
te, s'intendi non fortata, dovendo ftar le mote lontane alme-
no un piede l'una dall' altra , ed il tutto fotto le pene ordì,
narie

.

Cap. 8(5. Che néflim pofla tener Legna in piedi , che non fia

fortata come di fopra , fotto pena di Lire dieci , e ogni volta
fia trovata in piedi, s'intendi fortata.

Cap. 87. Che nefTun Mercante da Legna ardifca di vender
Legne , fé prima non faranno fortate , fotto pena di perder ef-

fe Legne che averà vendute, o foiTe a mercato per vendere, e

di Lire venticinque de' danari, dando facoltà a cadauno, cosi

Carrattiere, come Facchino di poter accufare,e guadagni an-
co la metà della pena.

Cap. 88. Che falvi, e rifervati tutti gli Ordini , fopra ciò

difponenti, non fia alcun Mercante, di quelli però che tengo-

no Legne da vendere, che ardifca tener quelle diftefe in terra

più dell'ordinario ma abbiano luogo di poterle riponer, do-

ve faranno tenuti dirizzarle fortate , come avanti fi è detto*

e occorrendo che il luogo , o ftallo fofle sì fattamente pieno

(come fpeffe volte accade) che effi Mercanti non potefTero ri-

ponetevi altre Legne
,
per loro comperate

,
poffano in tal cafo

quelle tener difteiè in terra in tutto , o in parte fin tanto -che

per vendita , o per altra occafione faranno sbrattati gli ftalli,

o luoghi ripieni , i quaH ficcome fi anderanno fcemando , così

ancora con le Legne diftefe in terra fi anderanno riempiendo.

Ordinando appreflo che , mentre faranno effe Legne per la fud-

detta caufa diftefe , i Mercanti medefimi fiano obbligati quel-

le dare in nota al Cavaliere la prima volta che compar al

luogo , ove faranno le Legne , e di quelle non poflano vender-

ne per modo alcuno, fenza licenza in fcritto del Sig. Vicario;

Dichiarando in oltre, che la regola prefente non proceda nei

cafi dei foreftieri, quali debbano fempre averle fortate e ven-

li dute,



15o CRONICA DI VERONA
dute, e non tenute in terra in maniera alcuna ;

Quelli poi >

che in tutto, o in parte trafgrediranno, cadano per ogni voi-

ra in pena di perder le Legne, e di Lire venticinque.

Cap. 80. Che quelli Mercanti o Radaroli, che vendono Le-

gna alla minuta, non poffano, nò debbano comprar Legna di

ione alcuna nella Città, né fuori dalle Porte da alcuno, che

la conduceffe a Verona fii i carri, o altrimente; ma poffano,

e fiano in obbligo andare a comprarla fuori alle Ville proprie

de' patroni di elfi Legnami, e da Ponton in fu, come coman-

dano gli Statuti , fotto pena di perder la roba , e altro tanto

quanto valerà.

Cap. 90. Che tutti li foreflieri , che conduranno Legna in

quella Città , debbano in termine de' giorni otto aver lortata

detta Legna, e in termine de' giorni otto averla venduta fotto

pena, come negli Statuti.

Cap. 91. Che fia vietato ad ogni foreftiero, che condurà Le-

gna di che fone effer fi voglia in quella Città, incanevare det-

ta Legna in pena di ammettere la roba, e di Lire venticinque

per ogni volta, e qualunque contraffaciente ; nella qual pena

pecuniaria incorono anco i padroni degli ftalli , o altri luoghi,

né quali foffe trovata roba , come di lòpra , e chi in quelli ca-

ri accufarà, guadagni la metà della pena.

Cap. 02. Che ogn'uno, che venderà Legne, o Stanghe come
di fopra fortate, debba anco cargarle fonate, altrimente tro-

vandofi carri di Stanghe, che non fiano tutte d'una forte fola,

febbene fofTero comperate fortate in diverfe forti , s'intendi ef-

fer incorio in quella medefima pena, come fé foffero fiate ven-

dute, e refpettivamente comperate fenza fonare; dovendo ca-

dauno , che aveffe intenzione di vender, o cargar Legna nel

modo luddetto, prima che fia cargata dimandar licenza al Si-

gnor Vicario e Spettabili Confoli , e chi contraffarà fia cafti-

gato come di fopra.

Cap. 03. Che non fia alcuno, che ardifca comperare Cerco-
li di alcuna forte, per rivenderli, fotto le pene Statutarie.

Cap. 94. Che tutti quelli , che fanno o vendono Cercoli da
Botte, o d'altra forte, debbano quelli far buoni e feguenti; e

così venderli fenza mettere i buoni di fuori via , e li cattivi

di dentro con fraude , e danno de' compratori , fotto pena di

Lire dieci per cadauno , e cadauna volta , e di perder la roba;

dando facoltà ad ogn' uno di poter accufare, e guadagni la me-
tà della pena.,

Cap. 95.
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Gap. p5« Che quelli, che vendono Faffi o Mafe in quella Cit-

tà, debbano venderle due marcheti la Mafa e non piìi - e le

Falline cinque quattrini al più,, giudo l'ordinario e antica con-

fuetudine; e fé farà trovato alcuno, contraffare , fia punito in
Lire venticinque per ogni volta trafgredirà-

Cap» 5?<5. Che neffun foreftiere ardiica condur Legname in al-

cuna forte da quella Città alle parti inferiori fuori del Diftret-

to per caufa di vender detto Legname; e in oltre nell'uno dell'*

Arte de' Radaroli fia così ardito , che prefti ajuto o favore

,

vendendo^ con elfi foreftieri , fotto pena di perder la roba, e

altre pene ad arbitrio del Sig.. Vicario.

Cap. 07. Che tutti li Merzari, Barozeri y Radaroli, e altre

perfone nominate di fopra fiano tenuti inviolabilmente offerva-

re non folo quanto è flato predetto , fotto le pene avanti di-

chiarate, ma anco tutto quello che fi contiene negli Statuti
,

ed Ordini di quefta Magnifica Città,. Cafa de' Mercanti, Pro-

clami, e Provifioni fpettanti all' Officio della, medefima Cafa
,

fotto le pene in effe ftatuite e ordinate ; e fé alcuno accufarà,

o denunzierà qualfivoglia contraffaciente
,
giuftifkata 1' accufa

,

confeguifca la metà della pena,, e fia tenuto fecreto r giufta la.

forma degli Statuti.

CA-
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CAPITOLI
SPETTANTI ALL' UFFICIO

DE' MAGNIFICI S I G N.

CAVALIERI DI COMUN^
CAPITOLO I.

O t^ìSLQ§# © ^e ^*ia pronto totalmente a' Cavalieri ài

S&^jsÉÌÌÌsPvìIj Cornuti di levare , o mandar via fotto pre-

^'^^^^yfe^ tetto di- Contrabbando qual fi fra cofa, ben.

^^^fe^^ft c^e ^ l P°co momeruo [eccettuati li cafi de-

ferita nel Capitolo feguente] ma debba-

no, fa troveranno roba che da loro farà

ftimata incorfa in contrabbando, intromet-

terla appreiTo perfona ficura , facendo in-

ventario diligente alla prefenza del Patro-

ne, quando però la roba potrà durare; ma fé correfle pericolo

di gualcarli, abbia il Patrone di efia libertà di tenerfela e ven-

derla , dato però prima idonea ficurtà all'Officio de' Cavalieri di

quanto valerà efia roba, acciò- poi fatta la fentenza dal Giudi-

ce de' Cavalieri e Confoli ,
fervatis fervand':s , ie farà laudata

al Sindicato dall' Illuftriffimo Sign. Podeftà (quando a lui fofic

flato ricorfo) abbiano i Cavalieri la metà del contrabbando, e

condanna eiufto alla Legge , e alle confuetudini fin ora ofiervate;o od * y

e fé altrimenti fofle terminato , debbano del tutto reftare taciti e

contenti

.

Cap. 2. Che fia però concelTa autorità a' Cavalieri di man-
dar via il Pane alli Piftori ,

quando lo troveranno difettivo di.

due oncie, o più del Calmiero deftinato , e anco quando tro-

veranno nelle Beccarle carni marcie , e di animali morti da ie,

ovvero di Vacche ammazzate fenza licenza di efiì Cavalieri, e
di più quando troveranno Pefce incanevato, e Gambari tenu-

ti in viva; e in oltre il Pefce di qualfivoelia force, tanto fre-

feo , quanto falato che lia fracido. E però doveranno manda-
re il Pane difettivo- come di fopra , e il Pefce incanevato, e

Gambari a' luoghi Pii, e non altrove; ovvero difpenfar il Pa-

ne
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ne (quando ricercherà così la trafgreffione ), in, buona parte alla,

Povertà, che per cafo. ivi fi trovaffe preTente , facendofi man-
dare dalli luoghi Pii (fé a. quelli manderanno il Pane) la fe-

de in fcrkto della ricevuta, che deverà effer inoltrata al Giu-
dice fé la richiederà». E. le Carni e Pefci fracidi doveranno far

gettare nel Fiume,, o far calpeftare co' piedi fu le ftrade , ri-

cercando fimili trafgrefnoni piìi- 1' efecuzione fubita veduta daL
Popolo, che alcun, altro indugio*-

Cap. 3. Che fia proibito a' Cavalieri fuddettl ricever alcu-

na forte di regalie ,, e particolarmente quella dello Sturione
;

eccettuate quelle due fole, che fono le Lingue de' Porci che fi.

ammazzano al pubblico Macello , nella quantità e modo- con-

fueto finora ,. e le Sardene nell' ifteffo- modo

.

Cap. 4. Che fé li Cavalieri fuddetti contraveniranno al pri-

mo Capitolo ,. mandando via di fatto , fotto pretefto di contrab-

bando- la roba , e fé contraveniranno al Capitolo terzo , rice-

vendo- Regalie a loro vietate, e in oltre fé accordaranno le In-

venzioni tanto in Città,, quanto nel Territorio r e non faran-

no notare alli loro Nodari tutte quelle , che per le. traigref-

fioni de' 'Pittori, Beccari , Pefcadori, Revendaroli , & per ogni

altro difetto doveranno effer notate , non facendole portare quel

piorno-, ovvero il di feguente fé faranno fatte nella- Città , e

fé foffero fatte nel Territorio, il giorno ch« giungeranno nel-

la pitela^, ovvero il- fufTeguente fopra al Banco, de' Cavalieri T

poffano effer citati nel Confeglio di XII da chi fi fia, benché

Coffe intereffato , e ivi: dal medefimo Confeglio , infìeme con il

Giudice de' Cavalieri , non fola debbano effer condannati in

Ducati cinquanta ,. la metà de' quali farà applicata all' accufa-

tore, e- l'altra metà a' luoghi Pii ,. ma ancora fia conceffa li-

bertà al detto Confeglio di XII e Giudice, veduto e eonfidera-

to il loro mancamento, di privare effi o alcuno di loro dall'

Officio in perpetuo , o a tempo
J:

e- così d' ogn' altro che fia.

conferito da quefta Città.

Cap. 5. Che fia fatta ogni agevolezza poffibile a tutti quel-

li Forefiieri , che conduranno vittuaria d' ogni forte di Paefs

lieno,, fecondo gli ordini del Confeglio di XII delegato a rego-

golare li Capitoli fpettanti all' Officio de' Cavalieri di Comun,
i quali tanto in fcritto ,

quanto a ftampa fin ora fono fiati

formati, come per il Capitolo ottavo della Parte del Magnif.

Confeglio di XII e L. del dì 22 Dicembre 1624.

Cap. 6. Che fia .finalmente offervata con ogni rigore la ve>

canza
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canza ftatuita d' un* anno a' Famiglj , o Pefadori de' Cavalieri

di Comun : dovendo eftenderfi detta vacanza ancora dal Pa- -

dre al Figliuolo, dal Figliuolo al Padre, e dal Fratello al Fra-

tello , acciò più facilmente fi poflano fchirFare quelle fraudi che

nafcono dalla perpetuità de* Miniftri sì fatti . Ed al prelente

abbia efecuzione quefta Terminazione, che è conforme ad altre

Legai fatte da quefto Confeglio in quello propofito, con dichia-

razione efpreffa , che ogni atto che farà fatto per 1 avvenire

da' Cavalieri e Giudice per mezzo di quefti Miniftri vacanti,

farà decretato invalido , come adeffo per allora è dichiarato da.

quefto Confeglio per tale.

Cap. 7. Che non fia perfona alcuna così, mafchlo , come fem-

mina, che ardilca nei giorni di Fefla di Precetto, e in quel-

li ancora di Fefta oflervata dalla Magnifica Citta lavorar, né

meno prefuma alcuno negl' illenì giorni tenir aperti gli ulci o

balconi delle Botteghe, Banchi, o Catióni, né tenir fuori zoc»

chi in Piazza benché piccioli per vender , o in altro modo con-

trattar* e fé qualche perfona ftaffe in famiglia, ove ha la fua

bottega, e non avefTe altro foro per ufcir di cala , che dalla

bottega
,

gli fia lecito per la neceflità d'entrar , e ufcir di cafa,

aprir e ferrar 1' ufcio della fua bottega , e tenir anco aperto

un balcon di quella
,

purché non fia veduta alcuna forte di

merce, quali debba tenir coperte,, o in altro modo nafcofte
,

sì che non fìano vedute da quelli che paffano per la ftrada
,

ciò intendendofi anco delli Barbieri, Ebrei, ed ogn' altro- né
detti Ebrei poflfano nelle loro botteghe, benché ferrate, in det-

ti giorni Feftivi vender, o con alcuno contrattare mercato d'

alcuna cofa , e chi contraffarà alli predetti Ordini, calchi in pe-

na per cadauno, e cadauna volta, di Lire venticinque j ed altre

pene maggiori ad arbitrio.

Item , lia anco efpreffamente proibito alli Molinarì , che né
loro,, né li loro famigli, né alcun altro di loro commiffione nel-

li fuddetti giorni di Fefta di Precetto, e in quelli ancora of-

fervati dalla Magnifica Città , ardifcano con li loro Molini la-

vorar, o far lavorar, fé non dopo che faranno fonate le ore
ventidue , in pena per cadaun , e cadauna volta di Lire venti-
cinque .

Cap. 8. Che nell'uno ardifca in quefta Città , o fuo Terri-
torio giuocare a carte, dadi, o altro giuoco di fortuna, ed in
particolare in ftrada, o in Piazza, nelle Oftarie o Magazeni ,

in pena di Lire venticinque e perdita delli danari, che fé gli

tro-
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troveranno, e altre pene ad arbitrio; e nelle medefime peni
cafchino anco qnelli, che daranno recapito a tali giuocatori,
e gli accufatori guadagnino la metà , e fiano tenuti fecreti .

*

Cap. p. Che Ji Piftori di quella Città , e fuo Torritorio deb-
bano tenir le loro botteghe , fcafFe , o banchi in Piazza tutti

li giorni forniti, e fornite di Pane bello, ben cotto, e ben fta-

gionato , e non falfificato; qual fia al pefo del Calmiero che
gli farà dato di tempo in tempo , intendendo detto Calmiero
di marchetti quattro la bina , dovendo del continuo aver al-

meno un terzo di Pan da Bolla, con il bollo della fua botte-

ga fopra le loro fcaffe , e banchi in Piazza , 1' iftefiò debbano
aver gli fuoi venditori a beneficio del pubblico ; né poffano

detti Piftori bifcottar, nò per fé, né per altri Pane, qual non
farà al pefo ordinario, in pena per ogn'.uno che contraffarà di

Lire venti per la prima volta , e fé più volte contraffaranno

gli Ila duplicata ia pena, e anco incorrano in pena di corda,

prigione , £ berlina ad arbitrio ; e contra li Piftori di Villa fia

duplicata da pena : e tutto -ciò oltre la perdita del Pane , che

poffa effer difpenfato dal Sig. Cavaliere ,
quando -calane più di

due oncie per bina da quattro foldi.

Cap. io. Che tutti li Piftori debbano bollar il fuo Pane con

figlilo che abbia quel numero, al quale fi troveranno deferirti

nella loro matricola , il qual numero debbano tenir attaccato

alla fua bottega a fine, che fi poffa conofeer di chi fia il Pa-

ne che foffe trovato in mancamento , né poffano elfi Piftori

vender Pane, che non fia figillato del proprio figlilo, come di

fopra, in pena a chi .contraffarà di Lire dieci, e altre pene ad

.arbitrio •

Cap. 11. Che tutti li Piftori
,

quali fanno Pane a pofta ad

altri , far debbano che detto Pane fia bollato del proprio bol-

lo di chi farà detto Pane , ovvero che fia bollato di chiave , fa-

cendolo anco di forma diverfa da quello che fanno per ven-

der , acciocché fia conofeiuto , in pena a chi contraffarà di Li-

re dieci, e perdita del Pane.

Cap. 12. Che per levar l'ingiufto pretefto di elfi Piftori fon-

dato fopra la Parte 1540; che difpone che, non fi trovando

più di cinque bine di Pane
,
per ogni infornata di Pane , difet-

tive, non fi poffa far invenzione; fi dichiara , che debbano ei-

fer invenzionati anco per una fola bina ,
quando tutta 1' in-

cornata non foffe pefata, e trovata di giufto pefo, eccetto bi«

ne cinque.
Cap. 13.
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Cap. 13. Ole cadaun Malfarò, Cordigliero di cadauna Vii»

la di quefto Territorio, ovvero Malfari, e Gaftaldi delle Ar-

ti, cioè Barcaroli, Beccari , Pefcatori , Molinari, Carratttri ,

Nolezini, Ofti, Portenari , Revendaroli, o altri a chi s'afpet-

ta, debbano in termine di giorni otto proflìmi futuri, aver de-

nunziato alli Magnifici Signori Cavalieri di Comun tutti gli

dercitanti delle predette Arti, e Meftieri, sì in quella Città,

come Territorio , fotto pena di Lire venticinque di denari per

cadauno, che non denunziarle il giufto , ed altre ad arbitrio.

Cap. 14. Che tutti li Revendaroli da Polami , Salvaticine
,

ed altre vittuarie ,
portar debbano del continuo , ed anco le

Fefte nelP andar per la Città il capello tutto turchino , e le

Revendarole una manica tutta turchina allacciata al bufto , e

così anco fuori delle Porte per miglia cinque, e fe faranno tro-

vati , o accufati contraffattori calchino in pena di Lire venti-

cinque, e debbano ftare al luogo deftinato oltre la Scala de'

Mercanti , in pena a chi contraffarà di Lire venticinque con

perdita della roba j e anco di pena corporale di Corda , Pri-

gione, Berlina, ed altro ad arbitrio.

Cap. 15. E perchè vi fono molti, che fanno moftra di an-

dar a comprar delle Pelli fuori delle Porte, e altre robe, ma
comprano Polami ed altro

;
però fi fa intendere, che non pof-

fano andar fuora delle Porte a tal' effetto in pena di Lire ven-

ticinque per cadauna volta , e pene corporali , come di fopra".

Cap. 16. Che tutti li Revendaroli , e Revendarole debbano

in termine di giorni cinque, fé fono di quefta Città, e quel-

li di Villa dieci proflìmi darli in nota all'Officio delli predet-

ti Magnifici Sig. Cavalieri , e ivi dar idonea ficurtà di Lire

cinquanta, in pena a chi contraffarà di Lire venticinque, e

perdita della roba.

Cap. 17. Che tutti li Revendaroli di quefta Città , e di Vil-

la , che rivendono Ovi , Frutti, Afparagi, Artichiocchi , Salva-

ticine, Polami d'ogni forte, Gambari, e Pefce , o quafivoglia

cofa fpettante al Vito quotidiano, neffuna cofa eccettuata, non
poffano comprar, o far comprar né per fé , né per interpone

perfone, né per altri in luogo alcuno di quefta Città, né con-

trattar, né per miglia cinque fuori delle Porte, fé non quan-
do farà levata la Banditola dal Capitello, e per lo fpazio di

due ore dopo fidamente, quali anco fiano in obbligo aver, e
moftrar fede reale ad uno de' Magnifici Signori Cavalieri di

Comun della quantità, e qualità delle robe che averanno com-

prate •
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prate; qual fede fia fottofcritta da uno degl' infrafcritti , e non
ila altri , cioè dal Spett. Sig. Vicario , o luo Nodaro , ovvero
dal Maffar di detto luogo , in pena a chi contraffarà di Lire
venticinque, perdita della roba, Corda, Prigione, Berlina, e

altre pene ad arbitrio • e le faranno trovati alle Poite di que-
fta Città, ovvero camminar per la ftrada delli Frutti, ovvero
per l'altra detta di Borgolecco * nelle ore ad effi proibite, ca- * Comu-
dano selle fuddette pene, e gli accufatori guadagnino la metà neniente

delle robe e pene pecuniarie, e fiano tenuti fecreti volendo . c

e
,

t \° B"'"

Di più , che non fia lecito a qualfifia Revendarol , o Reven-
darola , fotto qualfifia pretefto di comprar, o far comprar, né
anco per interpofte perione , vittuarie in quefta Città per con-

durle fuori, ne anco per miglia cinque fuori della medefima
Città

,
per rivender , e condur altrove fotto qualfifia inganne-

vole pretefto, fotto le pene per cadauna volta, e per cadaun
mancamento efpreffe come di fopra : e perchè alcune volte vien

molta roba al tardo , e verfo fera
,
pertinente al vitto quotidia-

no t a chiara intelligenza d'ogn'uno fi dichiara efpreffamente,

che non fia lecito ad alcuno Revendarol, o Reveadarola com-
prar né far comprar neffuna forte di roba , che in tal tempo
veniffe, e maflime che non fia prima fiata in Piazza, fotto le

pene fuddette , e maggiori ad arbitrio , intendendo anco fem-

pre perduta la roba , e pene corporali , come di fopra

.

Cap. 18. Che fé ^qualche Revendarol nelle ore proibite com-
prerà , ovvero per mezzo d' altri farà comprar in luogo alcu-

no di quefta Città, e anco per miglia cinque fuori delie Por-

te
,
perda immediatamente tutta la roba da lui comprata , e fia

condannato in Lire venticinque de' danari, e più ad arbitrio,

oltre le pene corporali di Corda , Prigione , e Berlina, di-

chiarate di fopra: con dichiarazione, che fia lecito a quel me-

defimo, che ad iftanza di qualche Revendarol averà comprato,

il palefar il nome del contraffaciente col guadagno di tutti i

danari, che il Revendarol gli averà dati per comprare, e più

d'una Lira di dinari per Lira in che il Revendarol farà con-

dannato , da effergli il tutto pagato de' beni del Revendarol

contraffaciente, e l'ara tenuto fecreto, né farà caftigato; ma fé

non accuferà, e comprerà come di fopra tanto lui, quanto il

Revendarol fiano condannati nelle pene corporali , e pecunia-

rie come di fopra.

Cap. io. Che li Revendaroli da Fieno, non poffano comprar,

Kk né
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ne contrattar con perfora alcuna prezio di fieno di queffa Cit-

tà , né meno poffano andar incontro alli carri carrichi , né per

miglia cinque fuori delle Porte fino che non farà levata la

Bandirola dal Capitello, dovendo detti Rivendanoli continua-

mente con il Fieno, che sveranno comprato, aver fede reale

del logo ove farà fiato levato, e da chi comprato, in pena di

Lire venticinque e perdita della roba per cadauna volta che

contraffaranno, e altre pene maggiori ad arbitro, e corporali.

Cap. 20. Che quelli, che torranno Orti d' Erbami , Aru-

chiocchi, e Meloni ad affitto, non fi comprendano fotto il no-

me di Revendaroli, mentre eflì perfonalmente gli vendano, e

fi vadino a dar in nota all'Officio de' Sign. Cavalieri di Co-

rnuti
,
prefentando le Locazioni , o con giuramento del Loca-

tore .

Cap. 21. Che quelli, che conduranno vittuaria in queffa Cit-

tà di qualfivoglia forte per venderla, incontinente quella con-

dur debbano alli fuoi luoghi deputati , né ardifea quella met-

ter in alcuna Bottega, o Oftaria, o Stallazzi, o in cafa di Re-

vendaroli, o in altro luogo, e come volgarmente fi dice, non

fia lecito in modo alcuno infontegar vittuarie di qualfivoglia

forte , che fi conduranno a Verona fotto qualfivoglia pretefto,

neffuna cola , e neffuna perfona eccettuata, etiam foreftiera ; e

debbano parimente gionti al luogo deputato tenir quelle difeo-

perte per venderne a chi piacerà di comprarle, avvertendo pe-

rò di non venderne a Revendaroli nell'ora proibita , venden-

do detti conduttori detta vittuaria fenza 1' ajuto di Revenda-
roli , o di altri : a' quali Revendaroli fia del tutto proibito ftar

appretto di quelli a vender la vittuaria , né ajutar a vender

quella de' conduttori , in pena a chi contraffarà per cadauna vol-

ta, così al comprjior, come al venditor di perder la roba, e

di Lire venticinque, e altro ad arbitrio.

Cap. 22. Che tutti quelli, che conduranno carri di Captici,

o Cipolle in queffa Città, li Capuci poffano effer fcaricati fu

la Piazza, e l'Aglio e Cipolle fiano fcaricati in Pefcaria al-

la Fontana piccola , ma però dette robe debbano effer vendu-
te per li medefimi conduttori, e non poffano venderne a Re-
vendaroli, né meno incanevarle nelP ora ad etti proibita , fé

non dopo che farà levata la Bandirola, in pena di Lire venti-
cinque, e perdita delle robe.

Cap. 23. Che alcuno non poffa accettar nella fua Bottega ,

o Ca-



PARTE PRIMA. 255?

o Cafa , roba fpettante al viver umano in falvo , che fìa com-
prata da effi Revendaroli , né meno altre pedone poffano com-
prar per detti Revendaroli, né far mercato alcuno fotto le pe-
ne come di fopra.

Cap. 24. Che li Pefcatori , che conduranno Pefce in quella
Città, quello condur debbano a' fuoi luoghi deputati, cioè il

Pefce del Lago di Garda alla Fontana piccola
, quello dell' A-

dige, e di Fontana alla Preda del Pefce, e quello di Valle al-

le Beccane grandi , proibendo al tutto di portar in Piazza
,

cioè alla Freda dal Pefce , Pefce che non fia di Fontana ,, in pe-

na per cadauna volta a chi contraffarà , di Lire venticinque
,

perdita di tutto il Pelce , ed altre maggiori ad arbitrio etiam

corporali* fiano anco tenuti li conduttori del Pefce di Garda,
o Pefcatori denunziare ad uno de' Magnifici Signori Cavalie-

ri la qualità, e quantità del Pefce condotto, prima che lo ven-

dano, vendendo elfi Pefcatori il detto Pefce lenza 1' ajuto de'

Revendaroli , od altri , né poffano occultarlo , né bagnarlo ,. né
tenerlo coperto, né riponerlo in altro luogo j dovedo anco det>-

ti conduttori pefarlo con le Bilancie forate nel mezzo del fon-

do T tenendo anco le Piadene da Pelce perforate, in pena a chi

contraffarà dì Lire cinquanta per cadauna volta
,

perdita del

Pelce , ed altre pene pecuniarie , e fiano tenuti fecreti vo-

lendo .

Item t medefimamente tutti quelli, che portano Gambari , e

Pefce nella Città , fiano obbligati portarli fubito nella Piazza al

luogo che gli farà allignato dalli Signori Cavalieri di Comun,
né lì facciano lecito in neffun' ora , né fotto qualfivoglia pre-

tefto portarli in vivara , o acqua di alcuna lòrte , etiam che

non gli aveffeio potuti vender, e in cafo di contraffazione caf-

chino in pena di Lire venticinque per cadauna volta , e per-

dita della roba, la metà della quale fia dell' accufatore
,

qual

volendo farà tenuto fecreto : nella qual pena s'intendano anco

incorrer quelli , che li daffero commodità di mettergli in det-

te vivare, o acque, ovvero fapendo li tenefTero fecreti • non

levando in oltre, che poffano effer caftigati con pene più Te-

vere ad arbitrio»

Cap. 25. Che alcuno' non poffa ricever regalie de' Gambari,

Pefce o altri Frutti, o Erbazr , che fiano portati in Piazza ,

in pena di Lire venticinque per qualfivoglia contraffazione, e

di Corda ,. Berlina , ed altre pene corporali ad arbitrio

.

Kk 2 Cap. 26".
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Cap. 2<5. Che tutti li Peccatori di quella Città, e Territo-

rio, neffuno eccettuato, debbano in termine di giorni otto prof-

fimi darfi in nota all' Officio delli Magnifici Signori Cavalle-

ri, e ivi dar idonea ficurtà di Lire venticinque, in pena a chi

contraffarà di Lire dieci, perdita del Pefce , e ad arbitrio, e

fé farà trovato alcuno di quefta Città a vender Pefce, quat

non fia deferirlo in detta Arte de' Pefcatori ,. e non fia padro-

ne del Pefce, calchi in pena di Lire venticinque, perdita del

Pefce, Corda, prigione, Berlina, e ad arbitrio.

Cap. 27. Che li Beccari di quefta Città non poffano ammaz-

zar, né vender animali di forte alcuna, le- non fecondo la for-

ma delli Capitoli patuiti tra la Magnifica Città, e detti Bec-

cari, e fé non faranno prima veduti da uno- di detti M.igni.

fìci Signori Cavalieri , vendendo la Carne per prezj a loro Ita*

tuiti , e tenendo le lite pofte fempre fornite di Carne di Vi-

tello, e- Manzo; e dir al comprator il pelo , e il cofto della

Carne che comprano a tanto la libbra , e li compratori fiano in

obbligo dir ad uno de' Magnifici Signori Cavalieri il pelo, ed

il cofto della Carne ; e non poffano dar zonta fé non dell' i-

fteffo animale, ma non poffano però dar zonta, né vender a

pefo , Tede, né Interiori d'animali in pena di Lire cinquan-

ta per ogni contraffazione , da efier duplicata, la feconda volta,.

e la terza trafmeffo il proceffo al Maleficio
; e tutto ciò oltre

gli altri obblighi, come nelli Capitoli delle locazioni.

Cap. 28. Che tutti quelli Formagieri , ed altri, che in que-

fta Città fanno- per vender , o venderanno Candele di Sevo
,

Sàlcizze., Cervelati , Mortadelle, o altre robe
,

quali fonerò

falfificate, o guaite a giudizio de' Periti dell'Arte, da effer de-

porto con loro giuramento, cadano in pena di Lire cinquanta e

perdita della roba, e più e meno,, e in pene corporali ad ar-

bitrio, fecondo la condizione delle perfone , e qualità delle traf-

greflioni, la metà della qual pena e roba fia 'applicata agli ac-

cufatori .

Cap. 20. Che li Formagieri non poffano ammazzar animali

grotti, né Capre, o altri limili in cala; né anco, mentre dure-

rà il tempo dell'ammazzar i Porci, poffano comprar fimil for-

te di Carne , fé non alle Beccarle , ed al Macello , in pena
di Lire 25, perdita della roba comprata, e degli animali am-
mazzati. E gli fia anco proibito il pelar qualsivoglia quantità

di roba mangiativa, che va pelata alla- groffa, con li Marchi
alla
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alla Cottile, e ciò in pena per ogni volta di L. io da efier ap-
plicate, come di fopra.

Cap. 30. Che fopra le Brente da Oglio , che teniranno li

Formagieri fopra le loro Botteghe fiano in obbligo di lenirvi

un Breve con il nome della qualità dell' Oglio, ed il Breve del

Calmiero conforme al Decreto del Magnifico Confeglio di XII.

ed anco lenirvi involto una pezza netta , in pena di Lire ven-
ticinque per ogni volta che contraffaranno , e vender ì! Oglio
giufta il Calmiero , in pena di Ducati venticinque per ogni
contraffazione

.

Cap, 31. Che li Formagieri non pollano in modo alcuno te-

nìr aperte le Botteghe, né vender robe in giorno Feftivo, fé

non conforme alla Parte di primo Dicembre 1602 con la di-

chiarazione del Magnifico Confeglio di XII. del dì 2 Decem-
bre lòia.

Cap. 32. Che li Formagieri non poffano mai comprar Oglio

pofto in Zucche , o altri piccioli Vafi , nd in Piazza , ne alle

Porte, nò in altro luogo della Città, mentre l' Oglio pofto in

Zucche, o Vafi piccoli vien portato alla Città, fotto pena di L.

25 di denari , e perdita della roba , che compraffero contra H
prefenti ordini , dovendo le pene effer applicate, come di fopra.

Cap. 33. Che dopo li quindeci di Novembre li Formagie-

ri non poffano comprar Mezene , né alla Preda del Pefce , né

per ftrada, né alle Porte della Città lotto pena di Lire ven-

ticinque e perdita della roba, applicata come di fopra, né

poffano però comprar nelle Cafe de' Cittadini, e anco nelle lo-

ro Botteghe
,
quando da altri vi fiano volontariamente portate.

Cap. 34. Che al tutto fia proibito andar vendendo per que-

fta Città Carne , o Pefce di qualsivoglia forte , nò cotta , né

cruda , né meno vender detta roba in altri luoghi , che né li

Deputati dalla Magnifica Città in pena di Lire venticinque

perdita della roba, di Corda, Prigione, e altre pene ad arbi-

trio, e gl'inventori, o accufatori guadagnino la metà della ro-

ba, e pena.

Cap. 35. Che neffun Torcolotto, o Seccbiarolo da Vino, o

altri, non poffano comprar, o far comprar Vino fu la Piaz-

za per rivenderlo in alcun' ora del giorno fé non lontano da

quella Città per miglia cinque, in pena di Lire cinquanta per-

dita del Vino, e altre pene, ad arbitrio etiam- corporali, e quel-

li che vendono, o fanno vender Vino in Piazza rifentito, e

-i guafto

,
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ouafto, debbano mettergli una Bandirolla, qual fia con facili-

tà veduta fotto le medelìme pene.

Cap. 36. Che li Torcolotti debbano ftar al fuo luogo depu-

tato lenza andar incontro, e attorno alli Carri, né meno con-

trattar, fé non quando faranno chiamati con li Brenti a tuor-

li Vino, in pena di Lire, venticinque per ogni volta, e altre,

pene come di fopra .

Cap. 37. Che io quefta Città fia al tutto proibito comprar,,

a far comprar Carbone in alcun luogo, e tempo per rivender-

lo in pena di Lire cinquanta e perdita del Carbon , né poffa el-

fer venduto all' ingroffo altrove % che alla Piazzola di S. Apo-
ftolo, lotto le fuddette pene.

Capit. 38* Che neffuno poffa fervirfi di Peli , o Mifure,,

che non fiano bollate , e giufte , né meno- di quelle , che il

Marco fi poffa levare dall' afta del Piombino , o Balanza , e

non fi poffano tenir in Cala , in pena le faranno trovate , che

vadi fuora il Marco di Lire cento per milura , e perdita di

effe.

Cap. 30. Che tutte le mifure da colmo debbano effer di den-

tro tanto larghe
,
quanto alte , in pena a chi le adopererà in

altro modo, di Lire venticinque, perdita delle mifure,. e ad ar-

bitrio.

Cap. 40. Che gli Ofti non poffano tenir in modo alcuno
,

nò fotto qualfivoglia pretefto, Piombini, o Balanze alla lotti-

le, in pena di Lire cento y a quali anco fia proibito tenir Boc-

caletti con piedi , e fenza , né meno Boccali di terra in tavo-

la, in pena di Lire una per milura, e le farà trovato alcuno

di detti Ofti a far fraude nelle mifure di Banda , o in altre

mifure; ingannando li poveri compratori nel Vino, cafehino yi

pena, di Lire venticinque di danari, ed altre maggiori, e cor-

porali ad arbitrio.

Cap. 41. Che gli Ofti fiano- tenuti tenir il Pane, che dan-

no a mangiar in luogo tale, chefia appofto alla veduta, in pe-

na di Lire venticinque , ec.

Cap. 42.. Che quelli , che lafciaxanno andar Porci per quella

Città, cadano in pena di Lire dieci e perdita di detti Porci,
e ad arbitrio.

Cap.43. *-he quelli, che al luogo folito, o altrove ammazza-
no, o fanno ammazzar Porci, quelli dopomorti fchiappar non
debbano , fé prima non faranno veduti da uno de' Magnifici

Si-
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Signori Cavalieri, in pena di Lire dieci

,
perdita della roba

fchiapata ad arbitrio.

Cap. 44. Che li Botteghieri di quefta Città non portano te-

nir fuori delle lor Botteghe Reftelli , o Scanzie , che non fiano

alte da terra almeno fette piedi , intendendo con la roba, o-

merci attaccate, in pena di Lire dieci, e ad arbitrio.

Cap. 45. Che quelli, che hanno Cartoni, o Botteghe in Piaz-

za, o in altro luogo di quefta Città, impedir non debbano det-

ta Piazza né ftrada con detti Banchi, Scani , o fimil cofa

,

metter fuori delle loro Botteghe Cartoni, o Merci, che occu-
pino più fpazio di piedi uno, fotto le fuddette pene.

Cap. 46. Che le Ortolane di Piazza ftar debbano con li loro

Corghi, o Baltrefche nelli luoghi, che da' Magnifici Sig. Ca-
valieri li faranno deputati , con obbligo però le Eefte di Pre-

cetto di .aiportar le loro Baltrefche, ed Erbe d'effa Piazza, in

pena di Lire dieci, -ec.

Cap. 47. Che quelli , che conduranno .ad affitto Banchi , Caf-

foni , o altro dalla Magnifica Città, o Spertab. Univerfirà , ov-

vero da altri particolari, debbano ftar dentro li fuoi termini,

con Merci, o altro, fotto le fuddette pene.

Cap. 48. Che alcuno non poffa gettar fopra la ftrada pub-

blica acqua di alcuna forte , né fporcizie di cattivo odore, e

altre qualità, in pena di Lire venticinque, e ad arbitrio.

Cap. 40. Che tutti quelli, che occupano ftrade pubbliche con

motte di terra, o altro, debbano in termine di giorni otto

proflimi aver levate, ovvero avuto licenza di maggior commo-
dità da' Magnifici Sig. Cavalieri di Comun , in pena di Lire

venticinque ad arbitrio.

Cap. 50. Che quelli , che hanno Caneve fcoperte fenza fer-

rate l'opra debbano nel detto termine averle fatte coprir, fot»

to le fuddette pene.

Cap. 51. Che alcuno non poffa portar , o far portar, con-

dut , o far condur Terre, o Calcinazzi, Chiare , o altre fimi-

li cofe fopra le ftrade pubbliche , o in altro luogo pubblico
,

in pena di Lire venticinque, e agli Manuali, oltre le fuddet-

te pene , di Corda , Prigione , Berlina , ed altro ad arbitrio .

E che in particolar li Spezzapreda fiano tenuti dar conto a'

Magnifici Sign. Cavalieri di Comun delle Scaglie che cavano

dal lavorar delle Pietre , acciò faper portano ove quelle fiano

condotte , fotto le fuddette pene

.

Cap. 52.
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Cap. 52. Che alcuno non ardifca nell'Adige, o inqualfivo-

plia altro Fiume del Territorio di quella Città , e in quallì-

voglia modo, né per tempo alcuno dar, o far dar la Palla al

Pelc«, dal che ne nafce gran danno e deflruzion di effo , in

pena a chi contraffarà di Lire venticinque per ogni volta* la

metà de' quali fiano dell' accufator, e fia tenuto lecreto . Do-
vendo parimente cadauno inviolabilmente offervar li Capitoli,

ed Ordini del Magnifico Confeglio di XII. e L. in propoiito

della Pelcappione del Laoo di 20 , e 21 Dicembre 1Ó22, fot-

to le pene in quelli contenute.

Cap. 53. Che neffuno ardifca con Arcobugio , o inqualfivo-

glia altro modo, nò per tempo alcuno in quella Città , o Ter-

ritorio prender, o ammazzar, offender in alcun modo Colom-
bi di Colombara, e domefìici, intendendo, che chi contraffarà

ha punito per l'Officio de' Magnifici Sig. Cavalieri di Comun,
in pena di Lire venticinque , lebben anco né offendeffe un

io lo , e la metà delle pene fia dell'accufatore, qual iia tenuto

fecreto volendo, e poffa effer punito di altre pene, etiam cor-

porali ad arbitrio.

Cap. 54. Che alcuno non poffa portar , o far portar, con-

dor, o far condur fuori di quella Città Candele di Sevo , né
qualfivoglia iòrte di Graffine, che ecceda il pefo di lire tre" né

fia eflratta qualfivoglia forte di roba fenza licenza fcritta , e

iìgillata da Sua Signoria Illuftriffima benché effi abbiano le Boi-

lette della Stadera, in pena a chi contraffarà di Lire venticin-

que, perdita della roba, Cavalli, Afini, Carri, Barche, e ogn'

altra fimil cola, e altre pene ad arbitrio, e gl'inventori gua-

dagnino ut fupra .

C;.p. 55. Che alcuno non ardifca portar, o far portar, con-
dur , o far condur fuori di quello Diftretto alcuna quantità di

Pelce del Lago di Garda , o d' altr' acqua di quello Territo-

rio fenza licenza in fcritto , e iìgillata da Sua Signoria Illu-

ilriffima, benché aveffe Bolletta da' Daziari, fotto pena di Li.

re venticinque e perdita della roba , e degli Animali che la

conduceffero , e di altre pene ad arbitrio , e gl'inventori gua-
dagnino come di lopra .

Cap. 56. Che fia lecito ad ogn' uno valerfi dell' acqua della

Fontana di Piazza, per commodo pubblico, cioè incomincian-
do dalle bocche, ove nafcono dette acque, fino alla detta Fon-
tana di Piazza fenza lafciarli dentro immondizie , né fporcar

dette
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dette acque, in pena a chi contraffarà di Lire cinquanta per
cadauna volta, e la metà fia dell' accufatore, e farà tenuto fe-

creto

.

Cap. 57. Che quelli , che hanno Spine di Fontana in cafa

,

debbano , empiuti li fuoi Vafi , non laiciar ufcir più acqua fen-

za loro nuovo bifogno , in pena di Lire venticinque ad arbi-

trio.

Cap. 58. Che nell'uno ardifca, fia chi fi voglia , così mafchio
come femmina, di portar a vender Frutti di nell'una forte, ed
Uva, fé non laranno maturi, lotto pena di Lire venticinque.

Cap. 5p. Che alcuno non ardifca far Lotti , né per via di

alcuna forte di giuoco dilpenfar quallìvoglia cofa, fenza licen-

za in lcritto e figillata da Sua Signoria Illuftriflima , e fotto-

fcntta da uno de' Cancellieri , o de' fuoi Coadiutori , fotto pe-

na a cadauno , e per ogni volta farà trovato di Lire venti-

cinque.

Cap. 60. Che per l'avvenire neflun Piftor di quefta Città

eTerrittorio ardifca far, o far fare Pane né per fé, né per ven-

der tanto nelle Piftorie, ed in altro luogo a maggior prezzo

che del limitato e dichiarito dagli Statuti e Parti di quefta

Magnifica Città , intendendofi che il Pane debba effer fatto da
Gazetta , Marchetto, e Bezzo conforme il Decreto del Confe-

gli di XII • e ciò fotto pena a chi contraffarà per cadauna vol-

ta; la prima e feconda volta di Lire cinquanta di Danari, ol-

tre la perdita del Pane , le quali Lire cinquanta fiano divife

per metà, effendovi accufator , cioè la metà al detto accufa-

tor , e l'altra metà all' Officio , fecondo il folito ; e fé la ter-

za volta farà trovato che contraffaccia al prefente ordine , fia

contro di lui in tal calo duplicata la pena, e punito anco cor-

poralmente ad arbitrio.

Cap. di. Che gli Ofti non poflano tenir in cafa fua Pane

d'altra forte che da Bolla e Matto, fotto qualfifia pretefto
,

e in particolare non poffano tenir Pane di miftura di forte al-

cuna , e fé di altra forte gli ne farà trovato , cafchino in pe-

na di Lire venticinque di Denari « perdita del Pane, e quefto

fia per la prima volta , e per la feconda gli fia duplicata la

pena; e fé per altre volte mancheranno, fi^lo caftigati ad ar-

arbuno corporalmente.

Cap. 62. Che neffun abbia ardir di condur , o far condur

fuori di quefta Città , e del fuo Diftretto robe d' alcuna forte

L 1 per-
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pertinenti al vitto quotidiano , così di Frutti come d'altro
,

e quello che presumerà condur di effe robe, non averà licen-

za dall' Illuftriffìmo Signor Podeftà , fottofcritta di fuo proprio

pugno , e bollata , nella quale fia eipreffa la quantità e qualità

della roba; e fé faranno più forte , fiano particolarmente de-

fcritte ad una per una , con la quantità di cadauna forte del-

le robe che fi vorranno eftraere , altrimenti cffa licenza non va-

glia, sì che tutta effa roba fia perfa, e condannato il contraf-

fattore in Lire cinquanta di Denari , e perdita anco degli ani-

mali, o inftromenti che condurranno dette robe, e altre ad ar-

bitrio .

Cap. 6%. Che efpreffamente giufta la Terminazione fatta nel

Magnifico Confeglio di XII, con l'Interveniente dell'Arte de'

Formagieri, fotto il dì 15 Aprile 1622, fia proibito a detti

Formagieri così di quefta Città , come del Territorio vender

qualsivoglia forte di roba mangiativa, che va pefata alla grof-

fa fopra le Bilanciette, con li Pefi e Marchi alla fottile, qua-

li Pefi alla groffa conforme la detta Terminazione doveranno
per l'avvenire effer d'Ottone, con fopra impreffe V Oncie , e

li Pefi alla fottile doveranno effer di Ferro, e quefto a chiara

intelligenza de' compratori , in pena a cadauno, e per cadau-

na volta che faranno trovati contraffacienti di Lire cento da
effer applicate come fopra

.

Cap. Ó4. Che neffuna licenza vaglia, data dalli Magnif. Sig.

Cavalieri di Comun , benché minima , fé non farà regiftrata

nelF Officio di detti S15. Cavalieri.

Cap. 6$. Che alcun Molinaro non poffa andar fopra gli ani-

mali quando vi è la Farina , ma che ben per coprir detta Fa-
rina vi poffano metter fopra un Sacco vuoto , e che non poffa

andar fopra li Portici della Città in neffun luogo, in pena a
chi contraffarà di Lire venticinque.

Cap. 66. Che alcuno non poffa tenir fuori dalle fue Feneftre
Vali di alcuna forte , né fopra li Ponticelli , in pena a chi con-
traffarà, per la prima volta Lire cinque, e fé più volte, fem-
pre gli fia duplicata la pena.

Cap. 6y. Che non fia lecito agli Ofti , né a quelli che fan-

no Fontico di Vino, comprar in neffun tempo , né altri per
elfi Uva in Some, né in Carghe, sì nella Città, come per mi-
glia cinque lontano dalla Città , in pena a chi contraffarà di

Lire cento per cadauna volta, e perdita dell'Uva.

Item

.
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Item . Che fé venirà condotto a Verona Uva in Cartellate per

vender in qualfivoglia luogo di quefta Città, che vi fia dentro
acqua, o Uva o Vinazze altre volte bollite, colui cafchi in
pena di Lire cento per ogni volta, e perdita dell'Uva; la me.
tà fia dell' accufator o inventor, e fia tenuto fecreto volendo,
e T altra metà dell' Officio de' Signori Cavalieri di Comun , ed
altre pene ad arbitrio.

Cap. 68. Quelli che vendono Rane, le debbano vender fenza
Bufto e Bracci, in pena a chi contraffarà di Lire dieci per o-

gni volta, e perdita della poba.

Cap. 6p. Che tutti li Piftori , Ofti , Beccari , Revendaroli

,

Pefcatori , Ortolani , Molinari , e Maffari , Gaftaldi di dette

Arti , e altra forte di gente nominate di fopra , debbano in-

violabilmente offervare non folamente quanto di fopra è fia-

to detto, fotto le medefime pene di fopra dichiarite, ma an-

co tutto quello che fi contiene negli Statuti ed Ordini di

quefta Magnifica Città, Proclami e Provifioni fpettanti all'Of-

ficio de' Magnifici Signori Cavalieri di Comun , fotto le pene

in effi ftatuite e ordinate , 'benché non fiano fpecialmente fiate

al prefente pubblicate; e fé alcuno accuferà, o denunziarà qual-

fivoglia perfona , che nelle dette cofe contraffarà , o abbia con-

traffatto agli Ordini fuddetti e Statuti di quefta Magnifica

Città
,

giuftificata che fia 1' accufa , confeguirà la metà della

detta pena , e farà tenuto fecreto , fecondo la forma di detti

Statuti.

Cap. 70. Che le Inquifizioni tutte de' Bolli fpettanti alla vit-

tuaglia , ed alla graffa , e contra i Speciali per quanto s' ap-

partiene alle Medicine, debbano effer fatte dagli Spettabili Ca-

valieri di Comun . In quelle cofe poi , che concernono la Mer-
canzia che non riguarda le vittuaglie , debbano effer fatte le

Inquifizioni dal Cavalier della Caia de' Mercanti . E quello

Capitolo fia oflervato tanto in quefta Città, quanto nel Ter-

ritorio di effa.

Cap. 71. Che inerendofi alle Parti altre volte in quefto pro-

pofito prefe, cadaun Botteghiero fia obbligato tener le Bilan-

cie fra loro feparate ; cioè la Bilancia co' Peli alla fottile in

una Scatola feparatamente da una parte della Bottega , e la

Bilancia co' Pefi alla grofla da un' altra parte , con due Tavo-

lette differenti , dove fiano dipinte una Bilancia piccola , e una

grande, dovendo quelle robe che fi vendono alla lottile effer

LI a de-
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defcritte a lettere majufcole nella Tavoletta dipìnta della Bi-

lancia alla fottile , in pena di Lire cinquanta per la trafgref-

fione di tenir le Bilancie , Pefi e robe contra la forma lopra-

fcritta , e fé farà ritrovata che fia uiata fraude nel pefare al»

la fottile quello che deve effer pefato alla grofla, contra il

trafgreflòre fìa criminalmente proceduto.

OS»



OSSERVAZIONI
SOPRA LE LIRE E MONETE VERONESI

Ed altre

ESPOSTE IN XLIV PARAGRAFI,





INTRODUZIONE.
Olendo noi qui defcrivere come s abbia-

no da confederar ne' calcoli d' ogni tem-

po le Lire Veronefi, ; Monete tanto no-

tate nelf antichità, del nofiro Paefe 3

e di altri ancora ; fappiafi che appoggia-

ti ci fiamo a que' lumi che e' è riufici-

to cavare da' manoferitti del Padre F.

Pier Maria Erbifti Domenicano nojìro

Cittadino , fiatici da un fuo confidente fomminiftrati $ ne*

quali /picca il particolare fìudio e la efatta diligenza di effo

Padre in quejla materia , in cui molto tempo ha dovuto

verfarvi per rilevare il giufio importare e la obbligazione

di alcuni carichi principalmente di S. Meffe , che in varie

Chiefe della Citta nofira celebrar fi devono. Ecomechè tal' o-

peranione fu fatta ranno 1742, così ogni volta , che Jì par-

lerà con riguardo al tempo prefente ed odierno , il fuddet-

to anno 1741 fi doverà fempre intendere. Quefle Qfferva-

%ioni poi cadono qui mólto a propoflto 3 mentre , fendofi ef-

pofta una Cronica della Città di Verona , poffono fommini-

firare altri lumi all' Ifioria , avvalorarla , e dilucidarla , maf-

fime ove di effe Monete fi fa menzione come fpeffo acca-

de : e a qualunque perfona grate ancor faranno , perchè fu

qvefla materia di nofire Monete alcuna cofa né in fritto ne

in fiampa s' è giammai fino ad ora in pubblico veduta

,

OSSER-
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Lira Ve-
ronefe cre-

fce un ter-

rò della

Veneta.

§. I.

j^A^^pi^^? A Lira Veronefe, detta de' Piccoli , è fta«

^$1 $$£$& \&' ta Moneta rcale in un tempo, e ideale in

un altro come lo è di prelente, il di cui

valore alcende a Soldi venti , e a dodeci

Denari quello d'ogni Soldo. Già da mol-

ti fecoli ha effa importato il 33 -i- per cen-

to di più della Veneziana, la quale pari-

mente vien detta Lira de' Piccoli , e va-

le Soldi venti : che perciò la Lira Vero-

refe ha da molto tempo in qua importato Lire 1 folcii 6 e de-

nari 8 Veneti de' Piccoli; onde i Soldi Veronefi hanno impor-

tato giuftamente io Denari de' Piccoli Veneti per cadauno. In

alcuni documenti prefì'o del noftro erudito Signor Arciprete

Campagnola fi veggono i Soldi Veronefi calcolati talora in ra-

gion di Denari 16 l'uno, ora di 18, ed ora di 20, ed anche

di più j ma fi de' credere che que' Soldi fiano flati monete ef-

fettive e reali aumentate di prezzo, come ufavafi delle antiche,

e maflìmamente delle buone, le quali nella Piazza correntemen-

te fi fpendevano per qualche cola di più del legale ed ufato

lor valore : come, per eiempio, è accaduto dell'effettivo Du-
cato Veneto d'argento, il quale nell'anno 1700 valeva per leg-

ge e per ufo L. 6 e Ioidi 4; ma di poi a pochi foldi alla vol-

ta fi è alzato di prezzo, talché oggi per legge e per ufo vale

Lire 8 Venete de' Piccoli. Non oftante queflo accrefcimento

del Ducato , in tutti li contratti anche odierni viene ofTerva-

to e mantenuto l'antico fuo valore, che oggi riefce ideale; e,

nominandofi il Ducato, fempre fi intende quello da L. 6 e fol-

di 4, quando non fi fpecifichi Ducato effettivo d'argento, poi-

ché allora s'intende quello che oggi vale L. 8. Nel pattato pe-

li ul-
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fluiamo fecolo s' intendeva per Ducato il valore di Lire 4 e
Soldi 13 de' Danari Veronefi, come ben fi prova con circa 500
Iftromenti in membrana efiftenti negli Archivj delle Cafe e
Chiefe antiche di quefta noftra Città , i quali da tre fecoli in
qua ci iftruifcono in riguardo alli Ducati , e da più antichi
iecoli in riguardo alle "Lire Veronefi e ad altre che quelle af-

fomigliano in tutto . Una tal difamina ed ofTervazione fu fat-

ta dal predetto P. Erbifti neli' Archivio principalmente di S.

Anailafia di quefta Città, ed in quello di S. Corona di Vicen-
za, toccando fino gli anni t.z6o e 1253, e talora il r2a8 , fa-

cendo ragionevole e foda prefunzione da quelli per gli anni e

fecoli ancora più antichi

.

TI. Prima di venire alla defcrizìone delle Lire Veronefi in L,-ra Ro-
particolare , devefi premettere che quello nome di Lira

,
prefo mana Me

generalmente in materia di Monete , introdotto fu nella Re- neta idea,

pubblica Romana, e ne' tempi delle maggiori grandezze di ef- f,
°ro °

fa, per cagion di dinotare una Moneta ideale d' oro o d' ar- todelpe-
gento , che importale tant' altta quantità di Monete inferio- fodiOn-

ri dette Oncie, e di molti Soldi sì d' oro che d' argento , i
cieu '

quali rilevaffero il confiderabile e gran valore di oncie 12 deli'

una o dell'altra Lira : e cosi venne confiderato e riabilito con
quelle ideali Monete o Lire un certo valore da praticarfi ne'

contratri anche più riguardevoli e di maggior confiderazione

,

e principalmente in occafione de' pubblici grolli ftipendj . Uno
Scrittore (a) afferma -effer qualche volta accaduto che fiano fia-

te effettivamente coniate, e realmente fpendute Mone-te di sì

rilevante importo' ma d' ordinario , come s' è detto, tratta-

vafi folamente con Monere ideali ed immaginarle. A' tempi di

Augufto Imperadore 1' ordinario ftipendio per un Governatore

di qualche Romana Provincia fi era di Lire 20 d'oro confide-

rate come fòpra dicemmo' e una di quelle Lire, che anche

fra noi avranno allora forfè avuto il loro corfo e valore in

varj incontri, viene a rilevare a Moneta Veneta di quelli tem-

pi come fegue

.

Lira Romana d" oro vale prefentemente Ducati 293 Life ì Lira d'o=
Soldi 16, ed importa a Moneta Veneta de'Piccoli L. 1828:8. ro .

Oncia, che è duodecima parte della Lira, vale L. 151:7: 4.
"Soldo, che è fella parte dell'Oncia, vale L. 25:7:10.

M m Lira

(a) Gr-uterus de Off. Augufl.
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Lirad'ar- Lira Romana d'argento vale L. 133.
gente Oncia vale L. 11: 1: S.

Soldo , computato come feria parte d'Oncia, vale L. i:ió:il..

e talor fu computato per quinta parte d' Oncia

,

e valerebbe L. .1: 4: 4.

Calcoli IH. Stanti le iquali cofe, fi deve dire che le Lire .20 d'oro,

vari delle
Je quali avrà forfè avute d'ordinario ftipendio anche un qual-

dtir" c^e ^Governatore di noftra Veneta Provincia nel tempo di Au-

gentoRo- gufto , importerebbero a Moneta Veneta d'oggidì Ducati Aa.

mane. Lire 6 e Soldi 4 per cadauno 58570:8.

Quelle Lire 12 d'oro , che il Re d'Italia Pipino Giuniore

aflegnò di annua rendita alla noftra Chiefa di S. Zenone circa

1' anno 800 , fé erano Lire Romane , oggi importerebbero a

Moneta Veneta Ducati 2538:5:4.

Le Lire 100 d'argento, le quali nell'anno 830 Abudone no-

ftro Velcovo donò per la fabbrica di Santa Maria all' Orga»

no, importerebbero Ducati 2145:1.

Lo fteflo a propor7.ione fi de' intendere delli Soldi d'oro no-

minati in alcuni contratti della Città di Trivigi ed anco del-

la noftra circa l'anno 800, uno de' quali Soldi lo ha il noftro

P. Erbifti veduto e pelato . Li Soldi poi d' argento , che un
fefto d'Oncia importavano, certamente faranno flati quelli co-

niati fotto l'Imperio Greco, e fpenduti in Venezia prima dell'

anno pi 2 col nome di Soldi Grofli.

Marche IV. Nello fmembramento poi del Romano Impero , e fpe«

d'oro ed' cialmente dopo 1' eftinzione del Regno Longobardo in Italia,,

argento. co i nome di Lira d'oro e d'argento furono calcolate Monete
del reipettivo loro metallo, le quali a Marco Veneto rilevaise-

ro per cadauna il pefo di oncie 8, e Caratti 144 ogn' oncia j la

qual Lira , ufata ne' contratti più ragguardevoli del paefe , il

nome di Marca ottenne • e a certo tempo in Francia mezza
Lira Statica fu detta . Monete -di quefta forte fi trovano re-

giftrate in Bergomo l'anno 883 , in Roma ed in altre Città

principalmente della Tofcana 1' anno ozi e 041 , ed in Vero-
na l'anno 887. Sotto nome poi di Lire in varj luoghi e tem-
pi furono conteggiate , e fpecialmente prefe in metallo d' ar-

gento fi fono in Venezia per molti fecoli in varj contratti co-

ftumate fotto nome di Lire de' Grofli , e di Lire di Banco,
come fi è ricavato non folamente dall' antichiflima tradizione

Lire Hi delle odierne Lire di Banco Venete calcolabili a Ducati io
BancoVe-

per cai)auna , ed ogni Ducato a ragion di Lire 9 e Soldi 12.
iie te. * ° D '

quanto
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guanto anche da due Scrittori, uno Padovano del fecole» -ulti-

mamente- decorfoy e; l' altro. Venero del fecolo a quello prece-

dente.. La; ripartizione, però e divilione di: quelle Marche qui
non. fi; deferive ,, avendo, in fé molta difficultà,, che neppure ag-

gevolarla: poffono, le offervazioni fatte fopra gli antichi Libri del-

le. Venete. Leggi, ove quelle. Monete, fotta nome, di Lire qual-

che fiata, fi leggono..

Marca, d' Oro di que' tempi valerebbe. oggidì L.. i^op: 2 ..

Marca. d'Argento,, rigorofamente confiderata, Lt . 575: 8..

Le. Lire 12 d'oro, che nell'anno 800 il Re Pi--

pino afiegnò d'annual rendita alla. Chiefa. di S. Ze-

none,, fé. erano Marche,, e. considerando > il Ducato
a.L.. 6:4* , importerebbero? oggi a Moneta. Vèneta.D. 2533:4: 12 ..

E fé. foflero. fiate-Lire antiche di Franzia di in-

tiero valore,, importerebbero delli detti Ducati: 5067:3.

Le ; Lire- 100 d' argento, le quali: riell' anno 830
Abudone noflro Vefcovo: donò per. la fabbrica di S.

Mari ai all' Organo, fé. furono Marche , importereb-

bero oggi a Moneta, come' fopra Ducati' 1532:5:7.
V.. Da quanto fin qui s' è per noi detto, vederi chiaramen-

te che- neffuna delle fopraddette Lire hanno avuto mai che fa-

re, colle Lire: da. Soldi; 20 , e che querce, da. quelle, oggi pur dif-

ferenti fono •; imperciocché le Lire, di quello limito in que' tem-

pi: neppure fognate; furono , il principio- loro in Franzia nell'

anno 753 folamente tratto avendo fotto deh Re. Pipino Senio-

re, e padre, di Carlo Magno , che Lire Pipino-galliche. perciò
Lire Pipi»

dir" fi potrebbono.. Quelle certamente fi. erano d'oro -, e di va- no-galii-

lor grande , mentre con un Soldo d'argento, che importava la che da

vigefima parte di una Lira, nell'anno 7577 in alcuni paefi ab- Soldi so-

bondanti di pafcoli nella Saffonia comperar poteafi un Vitello

di un' anno ' e ciò per taffa firmata da Carlo Magno in uno

de' fuoi Capitolar). Li Soldi di quelle Lire fi dividevano in più

di 12 Denari ; ma. Carlo Magno nello fleffo Capitolare ,. per

reflrizione di alcune penalità , o- per qualch' altro faggio fuo

riguardo , frabilì al numero di dodici li Denari che: com-

por doveano il Soldo, il quale era la vigefima parte della Li-

ra e , come fi può credere, facilmente ad una tal delibera-

zione fi: conduffe per uniformarfi a quella divilione di Soldi ,,

la quale vedeva effere con tanto plaulo in Italia feguitata; ben-

ché quivi, allorché parlavaii di Lire, da Soldi 20 per cadauna,,

adi Soldi ognuno importante 12 Denari fecondo quella iflitu-

Mm 2. zione-
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zione alcuni anni prima del 70,7 col di lui aflenio emanata- „

fi trattarle di Lire, di Soldi e Danari di più baffo valore.

VI. A propofìto pertanto delle Lire di valor maggiore, che

„ .

T
. non erano le' Venete e le Veronefi riguardandole nella primi-

re"''oró" tiva loro iftituzione , e non riflettendo al tempo dell' avanza -

tra quali' mento. loro, develi premettere, per quanto fpetta a' noftri. pae-

unaVene- fi, c he parecchj anni intorno al 1200 una lpecie di- Lire d- o-
Vi '

ro fotto diverfi nomi ed in varj luoghi £u introdotta; e quan-

tunque foflero in fé fteffe di va'or diiferente in riguardo al no-

ftro Faefe , tutte però come fi può credere uniformi erano per-

la qualità loro e nell'oro, e nel pefo all'incirca di Dobbla , ap-

prezziate Sojdi 20 d'argento per cadauna. Quelli Soldi 20 si

in. riguardo a fé fìefli , come alla Lira che componeano Vene-

ta, Veronele, Romana, Franzefe, a altra ch'ella fi foffe , fa-

cevano comparfa ed aveano la denominazione di Lira de' Grof-

li. Di fimil forta di Lire una, coniata in Inghilterra , fi di-

ceva Lira Sterlina , e colà come Moneta ideale tuttora fi pra*

tica : un altra fé ne ufava in Franza , la quale inlieme con al-

tre 14 fervi va di competente rendita per un Beneficio Eccle-

fiaftico a' tempi del Cantipatrenfe .• altra fé ne praticava ne'

Regni di Napoli e Sicilia , ed Auguflaro o Auguiìale nomina»

ta era : ed un altra in Milano ancora , che Fiorino dicevafi^

colla decima parte della quale , cioè con due Soldi fi compe-
rava uno Staro di Biada nell'anno 1161 quando ivi la careltia

fi provava .• in Venezia finalmente nell' anno 1173 fu coniata.

Lira d'oro una Lira d'oro detta Aureola; e in uno Statuto dei 1242 di.

in Vene- quella Dominante vien nominata Lira d'oro, come anche in.
?ia, detta un Libretto d'Abaco ftampato in. Padova nel 1.543. leggefi ,

qual Moneta ideale , fpecificata col nome di Lira de' Grofli

che vale Soldi 20.. Di queffa forta di Lire , e fpecialmente
della Veneta s'intende qui di parlare, non già delle Venereo.
Veronefi de' Piccoli di alcun tempo o luogo ; mentre le Lire
de' Piccoli e i loro Soldi e Danari hanno proceduto fempre con.

maggioranza fopra le Lire e Soldi e Danari de' Grofli tanto
Veneti quanto Veronefi d'ogni tempo. E venendo al partico-

lare de' Soldi Veneti e de' Veronefi, gli uni e gli altri polii a
confronto anche delli Soldi derivanti dalla Lira Aureola Ve-
neta 11.73 , non hanno mai fatta comparfa che di Soldi, de'

Piccoli concorrenti in numero di quattro Veneti, oppure di
tre Veronefi per rilevare un Soldo de' Grofli di efla Aureola;,
ed i Soldi erano ad un tempo M.one.te ideali , ma però in al-

tro.
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tro tempo furono Monete reali coniate in argento , ed anche
in oro ne' tempi più antichi . Quefto fervir può- di lume per
que' Soldi de' Groffi che il noftro Signor Arciprete Campagno-
la in alcuni antichi monumenti di varie Chiefe Veroneii ha
veduti regiftrati , de' quali anche il P. Erbifti ne' manofcritti
di Santa Corona di Vicenza ne ha trovato memorie

.

VII. Intorno a Varj Soldi fpecialmente d' oro , e di pefo mag- Varj Soldi

giore o minore del fello d'oncia in cui da Teodofio rimedi fu- d'oro,

rono; i quali nel Codice nominati fi veggono, e che preffo de*

Giurifti sì grandemente famofi fono; qui la notizia dar fi vuo-
le , come in alcuni tempi e luoghi varie Monete d'oro col no-
me di Soldi furono introdotte, alcune delle quali, maffimamen-
te prima che il detto Codice Teodofiano compiuto folfe , infe-

riori al pefo del fefto d'oncia fi trovarono per quefto, come ere-

defi, perchè così fi ftudiaffero gl'induftriofi fabbricatori di quel-

le, ovvero li fopraffanti che ad elfi operaj comandar doveano.

Al^ri Soldi vi fono fiati del pefo di due dramme, o fia di un
quarto d'oncia Romana; il qual pefo a quello dell'odierna Dob-
bla fi adatta . Da non pochi fi pretende che in varj incontri,

e fotto alcuni Imperadori di Roma e di Coftantinopoli , fiano

fiati a quefto pefo improntati Soldi effettivi; e che quelle Mo-
nete d'oro coniate in Ifpagna allorché da' Saraceni oppreffa tro-

vavafi , e le quali col nome cU Dobbla fi qualificarono , da

quelli Soldi provenute fiano . Per la qual cola, tutte le Mo-
nete che dal 1300 in qua- fono fiate dette Dobble , ovvero-

Doppie a cagion eh' effe ordinariamente vagliono un doppio

Ducato d'oro di Spagna, dì Franza, d'Italia ec. , fi può dire

che una derivazione , ed anche una continuazione febben va-

ria ed interrotta elle fiano di que' Soldi d'oro antichi, de' qua-

li fi reputa che il Grande Coftantino l'autor ne fia fiato. La
ftefTa cofa dir fi potrebbe di qualunque altra Moneta , che

un fimi! valore abbia avuto anche lòtto varj nomi o di Lira

Sterlina, o di Aureola Veneta , di Auguftale di Napoli, di

Lira d'oro di Francia , d' Inghilterra ec. In Franza ftefla firt

dal principio della fua Legge Salica , e fotto la condotta del

fuo primo Re Faramondo, è fiato con fimi! pefo un Soldo d'

oro iftituito , il quale in Danari 40 d' argento fu poi divifo ,.

e in altro tempo fucceffivamente in foli Danari 1 2 ridotto ..

Venendo poi a' noftri paefi
,

quivi 1' ufo delle Monete Impe-

riali , e perciò anche de i Soldi Teodofiani , andò molto de?~

elinando y e fi perdette poi affatto quando i Re Longobardi:

ebbero
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ebbero iftituite le Zecche loro, ed in effe un altro Soldo d'op-

ro fu coniato, del di cui pefo e divifione altra contezza ora

non, abbiamo, fé non che in qualche tempo- lì divideffe in 12

Danari, e di valor, maggiore che li fuceeliìvi Denari Veronefi

non, avevano. Quefti- Soldi : d' oro antichi Romani del pefo di

un fefto d'oncia nominati nel Codice Teodofiano , fi fono dun-

que non folo in quefti noftri paefi che nell'Italia tutta difufa-

ti affatto : e ciò luccedette circa l'anno- $60, quando Longino

Governatore o fia Efarca di Ravena per. volontà dell' Impera--

dorè levò del tutto- in Italia di elfi Soldi la coniatura, furro-

gandovi quella di alcune Monete d' oro col nome di Ducati
j

il pefo de' quali variamente da molti Scrittori vien riportato,

altri, volendolo fimile a quello del Fiorino Tanno; 1252 conia--

to in Firenze, vale a dire di grani 72; altri del peTo del Zec-

chino di Venezia ivi coniato circa l'anno 1280 , che a grani

68 afcendeva.E. quefto è quanto intorno a quefti Soldi racco»-

glier s' è potuto..

Varie.Mo.. VIII.. Alcune altre Monete in diverfi" luoghi e tempi ed in;

nete d» o- varie circoftanze fono ftate introdotte e coniate in oro , del

ti,. Fiori- due Autori, uno Latino, e l'altro Francefe . Dice il primo:
ni, e Lire r-

a j Ylorem& Lira par-vorum . Turronenjìum unum &• idem funt

in quibufdam Literis Apojlolicis . Ed il fecondo ( b ) : Libra Tur»

ronenjìs eroit un denier d? or, & Jouvant appellè Francus Aureus
y

& Scutatus Aureus , & valoit zo Sols . La cagione di quefta va-

rietà fi crede, efler provenuta per la varia, denominazione che

alcuni Scrittori ad effe Monete applicarono, fenza riflettere ef-

fi all' intrinfeca natura e al valor di quelle, nominandole nel-

le opere loro come fi credevano poter fare coli' appoggiarvi

que' termini che più ad elfi cadevano pronti ed in acconcio ,

non fondati fu alcuna certa e vera, cognizione , ma così for-

fè immaginariamente perfualì riguardo al tempo o al luogo,
o affiftiti da qualche conghiettura che poi dalle circoftanze fa-

rà diverfificata , o finalmente perchè una tal denominazione in

alcun altro Scrittore abbiano veduta, neffun altro penfiero o di

tmepo o di luogo o di circoftanza. prendendofi . E così vien

data

(a) Gobb. de Monetis .

(b) Martiniere Diction,
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•data bene fpeflo una corrotta o in qualch' altro modo falfa e
pregiudiciale -denominazione ad una Moneta, quando Iddio fa
o qual' -altra o reale o ideale appartener ;pofla., con ifcapito
all' intrinfeco effere di quella eh' elporre intendono, abbaffando-
le o alzandole così '1 vero .fuo calore ed importare, e 1' «fiere
e la natura delle une con quella delle altre mefcolando, e tut-
te fra loro infieme confondendo , Che perciò non è da merà-
vigliarfi fé qualche Giudice alcuna volta in Umili materie pro-
ferifea giudicj al fatto e alla verità contrarj , mentre da una
tal forte di pregiudicj altro giammai afpcttar.non fi può. Ed ia
fatti, uno Scrittore di età molto avanzata, e morto pochi an-
ni fono, ìha p>er :quefte cagioni le fopraddette Monete coi Bi-
fanti Greci mefcolate e xonfufe : un .altro nel 1300 dà il no-
me di Fiorini ad alcune Lire d' oro "Milanefi da Soldi 20 co-
niate l'anno :tiói , ed altre fimili nel 860 improntate furono*
e pure né meno per un mezzo fecolo innanzi al 1300 dell'im-

pronto del Fiorino fi penfava già , ma comunemente quel fo«

lo delle Lire abbracciato era ed in coftume . Altri poi con al-

tre -Monete ancora le confondono : e limili ftravaganze pur
troppo -nella lettura -d' .alcuni .autori frequentemente s' incon-

trano.

IX. Pertanto i Soldi Veneti e Veronefi erano , come fi può g ..- ,,

credere, Monete d' argento fino , ed i Veneti prima del pi 2 argento
introdotti furono, e da que' Soldi dell'Impero Romano in Gre- Veronelli

eia trafportato T origine fua ottennero . I Soldi Romani con Veneti,

quella diminuzione di pefo che richiedevafi nelle rifpettive lo-

ro età furono in Grecia coniati, e di poi viepiù in varie gui-

fe declinando, e del pari anco le Lire eh' efli componevano,
i Soldi così anche Veronefi dall' antico e primario lor valore

fi fono allontanati, e ridotti al fegno dell'ultima coniatura fe-

guita nel 1405 , allorché la noftra Città fotto del Sereniffimo

Veneto Dominio felicemente ricoverofli ; e i Soldi Veneti a

quel fegno arrivarono in cui ora li vediamo , così ricercando

il fiftema delle Monete d'ogni tempo sì del noftro Paefe quan-

to d'altre Piazze a noi o "vicine o lontane.

X. Ritornando ora alle Lire Veronefi da Soldi 20 T una, e LireVero-

che importavano 240 Denari per effer ogni Soldo da "12 De- nefi quan-

nari compofto , fi de' fapere che introdotte furono circa Pan- do intro-

no 78Ó, allor quando Carlo Magno fopra le ruine de' Longo- dottQ *

bardi fondò quel fuo nuovo Regno in Italia. Queft'Imperado-

re apposolò un tal Regno alla condotta del giovine Pipino fuo

figliuolo,
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figliuolo, il qual ne ricevette la Corona, e ordinariamente nell*

Citta noitra rifedeva: il padre per la miglior condotta del Regno

gli inviò ancora qual Conlìgliere e Direttore Adelardo di Cor-

beja Monaco Benedettino , acciò lo afliflette non lblamente negli

affari politici efsendo che di molta dottrina ed efperienza forni-

to li trovava e eli' egli pure da Real famiglia l'origine godeva,

ma di più perchè qual Teologo nella via della Criftiana perfezio-

ne elfo ed il fuo Regno indirizzaffe,come appunto fintamente efe-

yuì , leggendoli nella fua Vita- Maxime m .... Italia
,
qua fibi a Ca-

rolo Magno commiff-t fuerat , ut a Pipino ]union ad regendum magi-

Jìraret , &' ad fìateram juftitia Regnum Italicum informaret , ubi

puntóni operattts efl equìtatem , ut a populo comparaverit fibi ange-

licam laudem : e veramente fra '1 novero de' Santi ora noi lo ri-

conofeiamo. Sotto dunque del Re Pipino e di quello Santo fuo

Direttore, e in alcuno di que
1

incontri , ne' quali Carlo Ma-
gno per trattar qualche affare venne al Re fuo figliuolo in Ita-

lia, furono la per prima volta chea il 78Ó iflituite in Verona
quelle noftre Lire da Soldi 20, o da Denari 240 l'una. Furon
dette de' Piccoli per la diftinzione pili o meno alta ch'aveano

da quelle Lire de' Grotti • e quindi poi ogn' altra Italiana o fo-

reftiere Moneta , che tenga il nome di Lira de' Piccoli da Sol-

di 20, il fuo principio e l'origine ha ottenuto.

XI. Quella Lira Veronefe pertanto, mentrechè faceva la prin-

mrfi quan- Ci?^ %iura fra quante fono fiate qui coniate dopo la dellruzio-

touhiver- ne del Regno Longobardo, palsò in ulo anche altrove, e fu ri-

ialiedan- conofeiuta ed accettata; come in Bologna città famofa dello
tiene. Stato Pontificio, e in varie altre Piazze dopo di quella, ed in

quelle principalmente che del dillrutto Regno fuddite furono. Il

Gherardacio Storico accreditato Bolognefe , riferendo la conia-

tura delle Monete ifiituita in quella città per ordine di Defide-

rio ultimo Re Longobardo, la qual poi fu levata da Carlo Ma-
gno, e indi con Imperiale decreto li 7 Maggio upó rimetta-

vi, così lcrive : Avendo i Bolognefi in/ino a quejìo tempo dalla ve-
*Lib.4, nuta di Cirio Magno tifata la Moneta Verone/e *

. Da ciò lì cono-
pag. 101

, fce qUanto f flfe acccttata quefla noftra Lira, e quando introdot-

ta come avanti detto abbiamo. E tuttoché in Verona nei docu-
menti, a quella Città noitra fpettanti, non s' abbiano chiare

ed efpreffe notizie che fole 17 riguardanti l'annoi 178 indietro fi-

no al 021; ad ogni modo quelli regiftri del 921 , 922 , 973
ce, rapprefentano la cola fondata fopra sì forte continuata e

lunga tradizione, che fi deve con certezza credere ed afferire

che
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che per un fecolo e mezzo innanzi , cioè nel tempo appunto
di Carlo Magno Imperadore , e di Pipino Re d' Italia fuo fi-

gliuolo, quefte noftre. Lire il principio loro abbiano ricevuto.

Che poi le medefime Lire Mano fiate univerfalmente ufate anche
nel Regno Italico-Longobardo, in quello noftro Monaflero di S.

Anaftafìa trovafi un documento d'alcuni anni prima del 1300,
nel Monaflero di Santa Corona di Vicenza un altro poco pri-

ma del 1260 , uno in Bologna del 11 17 , così nella Tofcana

ed in altri paefi che dalla ContefTa Matilda furono dominati

varie notizie del 1112 li leggono, e in Padova del 1040, del

ypz in certo luogo del Friuli , e finalmente in Milano deli'

820.

XII. Una si grande antichità delle Lire Veronefi non pollò- Lire di d
-

.no vantare quelle di Lucca, le quali forfè coniate furono cir- verfe Pro-

ca l'anno 1100, e così più moderne fono cert' altre Lire di vincie

Spagna che furono iftituite nel 1050, come lo fono anche al- ?"ant?°

cune di Roma o d'altre città d'Italia. Quelle Lire di Tours * tuue *

città famofa di Francia, quelle di Linguadocca o fia d' Occi-

tania Provincia parimente di Francia , non forpaffano o nep-

pure arrivano all' anno 1200 : così quelle di Reggio in Lom-
bardia coniate furono l'anno 046, quelle di Fulda in Germa-
nia fi trovano regiftrate folo nell'882, e finalmente quelle tant'

altre Lire da Soldi 20 de' Piccoli ufate in varie Provincie e

Città d'Italia, Francia , Spagna, Germania , Inghilterra ec.

,

folamente vicino agli anni 800 fi consumarono : che perciò le

noftre con ragione più antiche dell'altre dir fi devono.

XIII. Di quefte Lire Veronefi, die beniffimo chiamar fi pò- _.,
trebbono Pipin-Inaliche, fu varia la denominazione fecondo la àonùaa-

6"

diverfità de' luoghi e tempi e delle circoftanze che accaddero j zione di

poiché in alcun tempo e luogo dette furono Lire de' Danari , diverte

in alcun altro Lire Imperiali, altrove Lire femplicemente , e
Lire,>

perfino in altro luogo Fiorini appellate furono . Nella grande

confufion d' Italia per le fazioni de Guelfi e Gibellini , tutte

le Italiane Città fenza capo effendo , e sfortunatamente da o-

omino indipendenti fuorché dalle fole proprie loro fciagure, fu»

ron coniate in Vicenza Lire da Soldi 20 de' Piccoli affatto fo-

miolianti le Veronefi, e Lire Vicentine appellaronfi ; altre in

Padova , e Lire Padovane furon dette; altre ancora in Man-

tova col nome di Lire Mantovane, come il P. Erbifti in va-

rj monumenti ed Autori di "effe città que' manofcritti e le ftàm-

pe leggendone ha con diligenza oifervato. Quindi con ragione

N n ar«
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argomentar fi può che della fleffa qualità fiano che le Verone-

fi , e derivanti dalla coniatura Pipiniana feguita in Verona l'an-

no 786 ,
quelle Lire da Soldi 20 de' Piccoli riportate dagli

Scrittori lotto nome di Lire Ferrarelì , Modeneiì, Brefciane ,

Milanefi ed altre Italiane, per quanto almeno riguarda un cer-

to tempo : il che delle Bolognefi , delle Venete , e di alcune al-

tre non fi può dire, mentre quelle Tempre dalle noftre variarono.

Lirtdet- XIV. Le fleffe Lire Vcronefi ed altre della medefima natu-

tede'Pic- ra di quelle , furon dette de' Piccoli
,
quantunque nella pri-

'

miera loro iflituzione del 786 follerò Lire di più groflb valo-

re in riguardo a quello che oggidì avrebbero fé veramente fof-

fero Monete reali , e non ideali come lo fono : e quello accad-

de, perchè or più or meno fono effe fempre fiate inferiori al

valor delle confiderabili Lire d' oro e d'argento non folamen-

te Romane, o delle Marche d'oro e d'argento portate in Ita-

lia da altri paefi , ma ancor delle Pipino-Galliche di Francia

dell'anno 753, e dell' Aureola Veneta 1173 , e d' altre Lire

d'' oro vicine all' 1200 : le quali Lire tutte co' rifpettivi loro

Soldi hanno fempre avuto il nome di Lire de' Grofli a con-

fronto delle Lire e de' Soldi Veronefi. Onde non è meraviglia

fé , nonoflante la grande fcarfezza e difficoltà degli antichi re-

giflri, le Lire Veronefi, ed altre loro fomigliantifiime , coli' ef-

fettivo nome di Lire de' Piccoli regiflrate fi trovano . Ciò s*

è veduto in un documento Pontificio dell'anno 974, in altro

in Verona del 1015?, in Ravena del 1200, ed in Venezia d'un

altro tempo poco pofleriore agli anni 1260. E tuttoché quefle

Lire fiano fempre fiate d'importo fuperiori a quelle Venete no-

minate pur Lire de' Piccoli fino dal 12.36 • e forfè fino da qual-

che tempo avanti 1' anno 1228 abbiano fimilmente avanzate

molto di valore altre Lire più antiche , come fono quelle di

Mantova , Modena, Cremona, Reggio, e di altre Città, le quali

non arrivavano ad agguagliar né meno il valor delle Venete; ad
ogni modo in alcuni luoghi e tempi le Lire Veronefi col caratte-

re di Lire de' Piccoli neceffariamente fono fiate accettate e rico-

nofcer fi devono. Queflo carattere e tal denominazione fu lor da-

ta fino dalla prima fua iflituzione come dicemmo, quantunque co-

niate foffero in oro, e per varj fecoli ne continuaffe l'ufo co-

me fi dirà in appreffo . La variazione però delle umane cofe

ha fatto che le Lire Veronefi, fé foffero Monete reali, fareb-

bero oggidì poco o tanto inferiori perfino alle Lire di Bolo-

gna che pure fon dette Lire de' Piccoli , come in alcuni docu-

menti
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menti giuridici fi legge ; così parimente inferiori farebbero al-

le Lire di Savoja , di Francia , di Genova , di Milano , ed an-
che di Brefcia , cioè alle Monete ideali di quelle Città , noma-
te Lire de' Planet, e che mai Lire de' Groffi dette furono. Le
Lire poi Tornefi in Francia, tuttoché iftituite e per lungo tem-
po coniate in oro , fi chiamarono Lire de' Piccoli s come in mol-
tiffimi documenti di Francia, d'Italia e di Spagna, chiaramen-
te appare.

XV. Quivi devefi ricordare alcuna cofa intorno alle Zecche, Zecca in
le quali nel Regno, come fi può dir, Ital-Longobardo , da Car- Verona, e

lo Magno o da Pipino fuo figliuolo iftituite ovvero permeffe fu- non altro-

rono. Certiffima cofa è pertanto che i Re tengono i maggiori ve n
j,r;

e"

lor tefori e le principali Officine da Monete, t> fiano ie Zecche fjà.
in quella città che fra l'altre per la Reale lor propria refiden-

za fi eleggono. E così ragionevolmente accaduto farà in Vero-
na, quando Pipino Re d'Italia quivi rifiedette • dove perciò va-

rie Monete, e principalmente le Lire, i Soldi e i Danari de'

Piccoli fi coniarono . Che le ciò fiato non fofle , di quelle Mo-
nete e delle Lire Veronefi da Soldi 20 de' Piccoli Veronefi per
cadauna, o da Soldi 26 e due terzi de' Piccoli Veneti, non fi

troverebbero memorie sì antiche , sì eftefe , ed in paefe Ital-

Longobardo tanto univerfali come fi trovano . Ed in fatti , fot-

to '1 nome di Lire Imperiali (forfè così dette per l'Imperado-

re Berengario I, il quale come Re d'Italia rifiedè in Verona,
€ che nella fua coniatura delle Lire Veronefi alcuna novità e

mutazione avrà fatta) una qualche traccia delle noftre Lire per

ragion di computo fi trova in certe antiche Lire di Bergomo,
<ìi Milano, e di alcune Città dello fteffo e di altro Stato. Che
in altre Città poi di quello nuovo Regno vi fiano Hate iftitui-

te o permeffe Zecche da Carlo Magno , o da Pipino , eccettua-

to il Friuli , e qualch' altro paefe in cui fu neceffàrio a quelli

Monarchi permettere l'elezione d'alcuni particolari Duchi con

riguardevoli Privilegi, non fi crede poter effere accaduto im-

perciocché per opera di Carlo Magno fu tolta via la Zecca in

Bologna , ancorché quella Città fofle- molto cofpicua e riguar-

devole : onde farà ftata levata da tutte , e da Trivigì , e da

qualunque Città inferiore a Bologna , e così da ogn' altra di

effo Regno , come al tempo di Teodorico Re de' Goti fu da

Milano tolta via
,
quantunque di Bologna piìi pregevol Città fi

fofle . Milano al tempo di Carlo Magno era inferiore a Pavia,

nella quale i Longobardi per lo fpazio di 200 anni avanti la

Nn 2 Re-
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Regia loro Refidenza tenuto aveano . Quelle due Piazze- , e-

qualch' altro luogo e paefe , eccettuato il Friuli, dopo la gran

giornata di Mortara dalle armi vittoriofe di Carlo Magno a

viva forza conquiflate furono , ficchè oon ebbero motivo né ra-

gion alcuna di chieder effe ed ottenere un tal Privilegia di co-

niar Monete, o. altra fimile pregevol cofa di poter fare. On-

de va errato chi pretende che agli Arcivefcov* di Milano il

Privilegio di coniar Monete da Carlo Magno conceduto, o con-

firmato foflej giacché fino ad ora. monumento, alcuno antico io-

pra ciò non s' è veduto , né letto verun Scrittore da ogni dia-

bietà purgato, e che fopra fondate ed antiche ragioni e caule

la difcorn e foflenga . Quello piurtofto dir fi potrà, che non

da Carlo Magno , o da Pipino fuo figliuolo , ma da qualche al-

tro pofteriore ad eflì, o Imperadore ,. o Re d'Italia, una tale

facoltà farà Rata a' Milanefi conceduta, come a Bologna,, a Pa-

dova, e ad alcun' altra. Città è accadutov

Lire Ve- XVI. Venendo ora. all' importare delle Lire, de i Soldi, e

ronefi de' de' Danari Veronefi , non è difficile da crederfi che , febbene que-
Piccohdi

fle Lire fiu-on dette de' Piccoli, rifpetto ad altre maggiori di

valore
6
.

e £̂ » "° nonoftante , allora molto più importa fiero, di qualun-

que alerà Lira de'Piccoli Veneta,. Veronefe, Italiana, o Fran-

cete d'oggidì,, attefo quel continuo minoramento e ribaffo dell
5

intrinfeco fuo valore che ogni Moneta per ciafcun, Stato e pao-

fé coli' avanzar degli anni ha patito-. La pruova è man i fella ,

Le Lire Veronefi nella loro iflituzjone Pipin- Italica del ySó
erano coniate in metallo d' oro* al pefo di Caratti 25 grani 2
e tt • Ciò fi rileva dal calcolo di quelle 28000 Monete di fi-

xnil natura, le quali formarono- il valore del fuperbo altare o fia

depofito di S. Ambrogio in Milano l'anno 820 , il quale era , e

fi è d'oro maficcio e del pefo di 022 Marche; e quello valore

appunto ragguagliato era da 28000 Lire Veronefi effettive del
'

fopraddetto pefo . L3 Lira comprendeva il valore di 20 Soldi

d'argento , i quali erano di non picciol grandezza mentrechè
pefavano Carati 38 per cadauno : l'importo però di un. Soldo
era minore a confronta del fuo. pefo, ed era, proporzionato al

valore, di una vigefima parte della Lira;> poiché , avendo in fé

due terzi di lega più baffo, dell'argento, purgato che foffe res-

tava di, Caratti 12 Grani g-f d'argento fino-,, il qual pefo e»

guagliava così il valore dell' argento a confronto dell' oro in
quel tale tempo . Il P. Erbifli ta raccolta quella notizia da*

manoscritti. del E. Galvano Fiamma Scrittore del J300, i qua f

li
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lì nella Biblioteca Arnbrofiana di Milano fi coftudifcono; ed ha.

pure offervato come- quello. Autore
, parlando delle mentovate Li-

re, anch' egli col nome di Fiorini da Soldi 20 per cadauno ivi

leefpone, appoggiato certamente a' pregiudicj di que' tempi che.

pur troppo s'abbracciavano come innanzi detto abbiamo^
XVII. Da un sì grande importare è ragionevole che fiano an- Declina^

date decadendo quanto più. dal tempo della loro- iftituzione fi sione del

allontanavano', e principalmente nell' occafìone di quelle tante loro itu-

mutazioni di governo ed in que' rivolgimenti e confufioni di co-*
>ortarft "

fé che di quando in quando nel paeiè noftro- accaddero ,. il, qua-
le a? tempi anche della Regia refidenza è flato' bene fpefTo a-

molte e ftrane peripezie fottopofto . Ed ognuno fa. in quanto-

ftrecte angurie colF kaJia tutta il paefe noftro ila flato ridot- .

co per le lagrimevoli irruzzioni degli Ongari , e per le rabbio-

se guerre in effo fatte da chi fu di quello Italico Regno avea.

pretensone . Onde ,, per cagiorr di tali fconcerti nel paefe no-

ftro > e nel detto Regno accaduti, devono effers Hate declinate;

quelle Lire ed altre noftre Monete Veronefi ; la qual cola pel

lungo avanzarfi degli anni e dell' ufo loro parimente farà cer-

coria; o, fé noni per altro,, almeno pel cambiamento^ che fre-

quentemente fuole accadere* degli operaj e fopraintendenti delle:

Zecche, e de i Configlieri,. o d'altri Miniftri de' Sovrani. Una-

tal declinazione, eflendofi penduta in alcuni, tempi e luoghi,

molto fenfibiler fa che fi- poffano affegnare particolare gradate

mutazioni : intorno della: qual co fa può effere che il Padre Er-
bati fopramenzionato eftendi una qualche Scala Metaforica per

. facile offèrvazione in cale propofito . L' abbaiamento dunque

del' valor di quefte Lire Veronefi credeffi effer accaduto fomi-

gliantemente come quello del Ducato Veneto da Lire 6:4 v

vale a dire colla mutazione del metallo in cui prima impron-

tate erano . Nel F472 il Ducato da Lire 6:q era MonetaT

d' oro preziofo; , cioè un Zecchino odierno , ma in riguardo a

quelli noftri tempi sì poco s' apprezzava : poi nel 1502 que-

ila Moneta d'oro, o Zecchino- che detto era Ducato, fu can-r

giata in altra nuova Moneta d'argento pefante Caratti 158-

e grani g", computata Lire 6:4 come 1? antecedente d*oro, e

fteflaments fu detta 1 Ducato da Lire 6:4, Ducato effettivo Ve-

neto, Ducato da Groffi 31 , e Ducato dal GrofTo .- Onde in

que' tempi, o nel primo fecolo dell' iftituzion di quefle Lire,,

fera neceffariamente feguita o grande alterazione di prezzo del-

le medefime non; cangiate nell' intrinieco loro, materiale,, o grajt

dimU
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diminuzione di valore per la mutazione di effo loro materiale

in occafione di nuove coniature e ftampe; o per la divifion di

effe in Monete effettive ed in Monete ideali : e ciò tanto più

farà accaduto
,

quanto dal tempo della primiera loro iftituzio-

ne s'andavano maggiormente allontanando. Non orlanti quelli

avanzamenti, o degradi, fi è però confervato fempre in feftef-

fe il riparto in 20 Soldi per cadauna , e quello del Soldo in

12 Denari ; come fi è pure confervato fempre il riparto del

Ducato Veneto in Lire de' Piccoli Venete 6 e Soldi 4 , e una
di quefte in Soldi 20, ed il Soldo in Denari 12, oppure il

Ducato fteffo in Groffi 31 Veneti, il Groffo in Soldi 4, ed il

Soldo in 12 Denari.
Declina- XVIII. Siccome dunque 1' antico Ducato Veneto d' oro di

7 ioni di
Caratti 17, che nel 1472 valeva Lire 6:4, fi vede nell'anno

/piegata I74 2, a 'ce '° al valore di L. 22:—:-
col con- e la Lira da Soldi 20 de' Piccoli L. 3:10:11^
frontodelil Soldo da 12 Denari L. -13: 6{~t-

Wod- il ^naro L. -:-.: S i
argento. COS1 Pure con debita proporzione da detto anno 1742 andando

indietro fino al 1472 rifguardando il Ducato nel fuo Affato va-

lore di Lire 6:4, o fia di Grofli 31 de' Piccoli, e di Soldi 20
quello della Lira, e di 12 Denari quello del Soldo, fi rileva

tanto minorato oggi il prezzo delle antiche Monete , che
, per

formar il valore di un Ducato di L. 6:4 d' oggidì ballavano

di Moneta Veneziana di que' tempi fole L. 2:6:8 i
per formare la Lira L. — : 5 : 8
per formare il Soldo L. — :..;ji
il calcolo per lormare il Denaro fi tralafcia per effere cofa mi-
nutiffima , e che non giova per ora

.

Tanto dunque deteriorate fono d' intrinfeco valore le ideali

Monete antiche; che a cagion d'efempio, per rilevar un Du-
cato da L. 6:4 d'oggidì ballano fole L. 2:ó:8i Venete del

1472 ; vale a dire, con quel tant'oro o argento, con cui prefen-
temente fi forma il valore di L. 6

:

4 Venete , nel 1472 fi for-

mava appena il valore di L. 2:ó:8i: e così a proporzione de-
gradate fono le Lire, i Soldi e i Denari, confiderati fempre co-
me Monete Venete de' Piccoli . Le Lire poi ed altre Monete
Veronefi anteriori di molti fecoli al 1472 è neceffario che , con-
fiderate come Monete oggidì effettive ed enfienti , riefcano di va-
lor molto più grande , a fegno che ecceflivo e forfè imponibile a
taluno fembrar potrebbe. Confiderate poi come Monete pur oggi.

dì
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dì efiftenti

, la Lira importante Soldi vinti , ed il Soldo r%
Denari, tanto nel loro .antico quanto nel prefente tempo, è
forza che rieicano fuor di modo fcarfe, deteriorate, ed impic-
ciolite. In fatti

, prefe tali Monete Veronefi nella loro mag-
gior altezza d'iftituzione jZ6 , e ragguagliandole al corrente
ideila Piazza Veneta d'oggidì 1742

a Moneta Veronefe a Moneta Veneta
de' Piccoli odierna de' Piccoli odierna

LiraVeron. antica importa L. 21:15: L. za:..: -

Un Soldo L. 1: i.p L. 1:0:

Un Denaro L. --: i:tó: L. — :'2:5

A quello sì fatto computo quietar lì devono alcuni , i quali
non fanno penfare come Lire 20 d' oggidì importino una fola
Lira dell'anno 1300; ed altri che , ad onta di Decifioni de'
Giureconfulti e de' Tribunali

,
perfuader non fi poffono che u-

na Lira d' oggidì Veronefe importi Lire 20 pur Veronefi po-
fteriori di qualche anno all' 800, ovvero Lire 20 Venete vi-

cine di qualche anno al 000.
XIX. Confiderandofi poi le Lire ed altre Monete Veronefi Ait r

nei loro odierno rifulto a Moneta Veneta , e figurandocele qua- fervazionè
li Monete realmente efiftenti ed effettive

, quantunque ideali fi circa la Io.

fiano , fcorgefi che una Lira Veronefe d' oggidì , confitente in
ro c

?

eclr-

Lire 116:8 Veneti, non arriva ad importare fé non che qual-
n31lone '

che cofa meno d'un Soldo parte vigefima d'effa Lira del ySó: e

per maggior chiarezza , ecco un computo riguardante l'anno 060

.

Una Lira Veronefe odierna al coreente d' oggidì rileva a ragua-
glio delle Monete dell'anno 960 un Soldo, 7 Denari, ed 1 lefto

Veronefi, ed a Moneta Veneta 2 Soldi, un Denaro e mezzore
così a proporzione, un SoldoVeronefe 5 fefti e s. di Denaro Vero-
nefe, ed a MonetaVeneta fei fettimi e a fimilmente di Denaro
Veneto. A quefto sì baffo valore dunque arrivate fonoleMonete
Veronefi, e le Lire di sì grande importare coniate in quella Cit-

tà l'anno 786 . Baffezza poi affai maggiore fi rileva in quelle di Man-
tova, Modena, Regio, Cremona, e di altre Città che s'attrovavano

regolate da chi nel detto tempo in Verona rifiedeva. E quéfta

baffezza fa quindi arguire di -quanto gran valore nella fua ifti-

tuzione del 786 quelle fi furono quantunque Lire de' Piccoli det-

te, ed inferiori d'importo a tant' altre eh' allora fi coftumavano.

XX. Ora venendo alla declinazione dell' intrinfeco valore del- Loropaf-

"le Lire e di altre Monete Veronefi, è da faperfi che il pafsag- faggio dal.

gio di effe dalla coniatura in oro a quella in argento, a pare-
;J i!

turam oro
re
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a quella in re del detto P. Erbifti , è iùcceduto poco dopo del poo, e piìi

probabilmente circa il oóo, giacché tra il 050 e 960 dal no-

ftro paele per mano degli Ungari ieguirono trafporti confide-

rabili di danaro , e più che in altri tempi allora veduti li fo-

no cangiamenti di Dominio aggravanti e diverfificanti molto

il primiero noftro edere : per il cbe andata effendo ogni cofa

in orande confusone , ed ogni primitivo ordine cangiato aven-

do iiftema ed afpetto, quel Dominante dell'Italia, col mutare

e fminuire 1' intrinfeco valor delle noftre Monete , avrà pure

cercato di apportare anche per quefta via un qualche fuflidio e

vantaggio a' Tuoi popoli ed allo Stato fuo. Tuttavia nati effen-

do limili fconvolgimenti di cofe e mutazioni di governo anche

poco dopo il poo , allora quando ora con felice ed or con for-

te contraria Berengario 1 lmperadore e Re d' Italia in Vero-

na la fua refidenza vi pofe , non è difficile né lontano da cre-

derfi che la degradazione delle noftre Monete in quel tempo

fimilmente accaduta fia . Ed in fatti 1' erudito Signor Lodovi-

co Antonio Muratori riporta di quefto Re uno Scudo il qua-

le nella fua grandezza il Ducato d'argento di Genova raffomi-

glià .• e febbene quefto celebre Letterato confideri tal Moneta
come un figlilo di quel Re , ad ogni modo eflb e la grandez-

za e l'importo della Lira Veronele d'argento di que' tempi ci

rappreientaj onde fi può dire che poco prima o poco dopo del

poo quefta mutazione del materiale della Lira Veronefe acca-

duta iia. E' importante cofa da i'aperfi ancora, come il Pala-

zio riferifce , che nel pi2 in Venezia feguì la prima coniatura

delle Monete d'argento, e perciò ancora di quelle Lire de' Pic-

coli Venete inferiori di un terzo alle Veronefij per il che ne
iìegue che le noftre Lire in quel tempo al pefo di Caratti 178
fiano fiate coniate, mentre il valore appunto di una Lira Ve-
neta e di un terzo effe rilevavano. Ne quefto è lontano dalla

ragione . Fa uopo certamenre riconofcere le Lire Venete nel-

la primiera loro ifiituzione del pi2 formate dall'importo di 5
Soldi Greco-legali di i d'oncia per cadauno , vale a dire di Ca-
ratti 26:3 per Soldo, che perciò fino da' primi anni della Cit-

tà Veneta fiiron detti Grofli , o Soldi grofli , rifpetto a que
1

Soldi e Denari piccioli che prima del 012 ivi effettivamente

in Monete di rame s'improntavano. Onde Soldi 5 d'argento,

coniati in Venezia nell'anno pi2 fulla pratica del Greco Im-
pero , col quale la noftra Dominante aveva sì grande commer-
cio , è forza che abbiano renduta la Lira de' Piccoli Veneta

del
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del pefo di Caratti 133:3; maflìme che per lunga ed incontra-
ftabiie tradizione Veneta fi fa che quella Lira lempre è ftata

del valore di 5 Grotti formata ed intefa; Dunque ftante 1' an-
tichiflima tradizione che la noftra Lira abbia valuto fempre un
terzo di più della Veneziana , dopo che fu coniata quella , e

ridotta in argento la Veronefe; neceffariamente fi deve dire e

credere che dalla fua prima introduzione in argento la noftra
Lira fia ftata di Caratti 178, e perciò di 7 Caratti fidamente
minore del Ducato di Genova che Genovina comunemente vien
detto. La cofa

, per la grande antichità, riefce veramente of-

cura, ed anco qualche volta contrattata come per alcun mano-
fcritto delle Raccolte Venete fuccede , non però antico e con-
vincente quale richiedefi . Ma ognuno fi dia pace , e fapia che
a proporzion de' tempi alla Lira noftra minor valore del pre-

detto affegnar non fi può; anzi fi prova ancor difficoltà nel fo-

ftenere che con -i. di effa Lira , vale a dire con Soldi 8 , nell'

anno n 13 s'abbia potuto comperar un Porco da pagarfi per an-

nuo Canone ad una certa noftra Chiefa nel giorno fedivo di S.

Martino *: è ben vero che in quel fecolo quelli animali non » ..
1

• tx „ , ^ r r j- Mura-
valevano tanto come oggi

,
poiché 1 odierno frequente uio di tor j

quelle carni , e di fervirfene in tante varie fcggie , non era

certamente introdotto. Anzi fé nel detto fecolo l'argento a con-

fronto dell'oro folle fiato di si baffo valore come lo è prefente-

mente, per neceffità la Lira Veneta e la Veron. avrebbe pefato

molto più dello ftabilito , e quella il pefo quafi non ufevole di

Caratti 2,05:1.4- avrebbe avuto ; mentre in tale età con queir

oro, con cui oggi fi compera Caratti 205:1-1- d'argento, non fi

poteva ordinariamente comperar di elfo argento che foli Carat-

ti 178, come ad evidenza fi manifefta.

XXL Volendoli da noi continuare le offervazioni fui degra- Lira Vero-
do dell' intrinfeco valore di quella noftra Lira, vi farebbe mol- nefe quan-

to da dire ancora e dilungarfi , ma ,
per isfuggire la proliffità t0 ?ef\7c

e lunghezza che da molti viene abborrita , fi termina con fta-
ne Ae{{%

'

'

bilire e concludere, che nelli cinque ultimi anni della fua co- fua CORìa-

niatura dopo il 1400, per fondate e ragionevoli offervazioni, tura,

era quella riufeita del pefo di foli Caratti 77:34 d'argento fi-

no, del che per alcun conto dubitar non fi può.

XXII. Nell'anno 1405 ha fatto punto né più della Lira Ve- LiraVero-

ronefe s'è profeguita la coniatura , per efferlì la Città noftra nefequan-

fotto del Sereniamo Dominio Veneto felicemente coftituita.
do
^
eTl

ì]
l

'r

Il corfo poi ed ufo reale di effa , come fi crede fopra fonda-
rer conia

_~

O o menti :a , e di
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reale dive- memi addotti dal detto P. Erbifti, ha ceffato affatto nel 1471
uifTe idea- per fintroduzion della famofa Lira Veneta detta Tron ; ed ei-

Ie '

fo P. Erbifti in Vicenza ne ha veduta una , la quale da quel

Nobile Signor Pietro Colonefe vien cuftodita. L'ordinario pe-

lo del Tron fi era di Caratti 3Ó ; ma il P. Erbifti , avendo pe-

lato quello preflb il Signor Colonefe, lo ha trovato calante 2

Caratti, cioè di foli Caratti 34. Onde a quel tempo la Lira

Veronefe farebbe ftata del pelo di Caratti 48 j e al più, filan-

te l'odierno confronto dell'argento coli' oro , dovrebbe efiere

fiata allora la Lira Veneta Tron del pelo di Caratti 41:3, e la

Veronefe di Caratti 55:2. . Ma la cola fu ioggetta a maggior de-

grado, mentre la Lira Tron venne prefto ad effere di foli Carat-

ti 34: e perciò la Lira Veronefe a foli Carati 45:1 fi riduceva.

Quanto XXIII. Stanti le quali cofe, in quell'anno 1742 la Lira Ve-

oggì"pefa- ronele d' argento ridotta farebbe al folo pelo di Caratti 16 e

rebbe . non più, come il fatto dimoftra.

Quanto XXIV. Di quefte Lire Veronefi , come però Monete ideali,

continuaf- fu per qualche tempo dopo continuato 1' ufo e '1 conteggio in

fé il fuo varj contratti di Verona, Vicenza, Bergomo, e di altre Città
computo de ]l Stato Veneto, computandofi ognuna per Lire 1:6:8 di
eli Mone- „ • r ì 1 r r? -t .• , • ,,
ta ideale

enezia , e lolamente nel paele noltro il nome di Lira Vero-
nefe confervava . Finalmente affatto li difufarono. Nel Mona-
fiero di Sant' Anaftafia di quella Città fi è difmeflb il compu-
to di effe nell'anno del Contaggio 1630; nel 1650 nella pub-
blica Cancellarla di effa Città; preffo alcuni Negozianti è fia-

to difmeffo dopo del ió"8o , e lo fteflo in Vicenza ed in altre

Città dello Stato Veneto in Terra Ferma è accaduto .

Quanto fia
XXV. L'ufo ed il conteggio però di quelle Lire fi conferva

durevole' anche di prefente nel cafo de' Livelli antichi efiggibili da alcu-

ilfuo com. ne Chiefe , da qualche Luogo Pio, e da certe Cale Nobili ed
puro nel antiche di Verona . Lo fteflo fuccede in detti cafi anche in

velli.
Vicenza

> quantunque fotto nome di Lire Vicentine; e in Ber-
gomo ne' conteggi del pubblico Sale . Per altro di quefte Lire,
come s' è detto

,
più non fé ne parla o fa ufo né in Verona od

altri Paefi , eccetto da qualche Maeftro d'Aritmetica nato nel fe-

cole) antecedentemente fcaduto, il quale iftruifce intorno ad effe i

fuoi Scolari, non perchè ora di effe Lire alcun ufo far né deb-
bano, ma perchè Sappiano ciò che nel paffàto tempo è accaduto.

Valore in- XXVI. Sembra ora convenevole e neceflàrio per univerfale

Itìk Lira
* n-°&*** tc* istruzione dimoftrare quel valore che la Lira Vero-

dai 7 86fi-
nek Puo e deve prefentemente avere, confiderata di tempo in

no 880. tempo
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tempo col ragguaglio alle Monete Venete di quelli noftri gior-
ni. E comechè la coniatura di effa Lira fia fiata di quando in

quando rinovata con regolare, declinazione del valor fuo intrin-

seco refo proporzionato alle efigenze de' tempi , e talora lenza

nuova coniatura polla effere leguita fimil declinazione come fu-

periormente s' è detto- però, in una ofcurità di anni sì anti-

chi e mancanti di notizie, mifurando la declinazion delle Mo-
nete con riguardo agli accidenti nella patria noftra accaduti ,

ci facciamo a rilevare il valor della Lira Veronefe incomin-

ciando dal 786 fino all' 880, ragguagliandolo al valor Veneto
che in quella anno 1742, fi coftuma ed oflerva . Si de' poi fa-

pere che la Lira per ogn' anno fino al prefente , tuttoché fia

fempre fiata fpenduta o conteggiata per foli 20 Soldi de' Pic-

coli Veronefi, e dal 012. in qua per Soldi 26 -§- de' Piccoli Ve-

neti, quanto più è antica tanto più di valore intrinfeco ha im-

portato sì a Moneta Veronefe come nella prima colonna
,
quan-

to a Moneta Veneta come nella feconda fi regiftra.-

Lira Veronefe vale a Moneta Veronefe a Moneta Veneta

dell'anno ideale, odierna odierna reale

786 fino all' 800, L. 21:1 5 L. 20

818 L. 20:14 L. 27:12

845 L. i$:ió:6 L. 25: 2

880 L. 17: 2 L. 22:16.

XXVII. Negli anni fottonotati fi riporta la declinazione Suova i „

della Lira Veronefe con qualche più fiatai ragione e fodo fon- re dal 912,

damento ,
poiché il ragguaglio di effa fi prende da quello in fino al

cui oggidì l'oro di Dobbla fi ritrova, tuttoché coniata in ar- 1^ z '

gento la Lira di elfi anni fi fupponga ; e quello s' è fatto per

moftrar o«gi ragguagliato il confronto dell'argento col detto oro.

Lira Veronefe vale a Moneta Veronefe, a Moneta Veneta

dell'anno, ideale odierna reale odierna

012 L. 13:10:10 L. 18: 1:1

960 fino al jooq L. 12:10: 6 L. 16:14

ioio L. 11:16: 3
L. 15:15

iioo L. 11: 2 L. 14:16

udì L. io: 4 L. 13:12

1173 L. p:io: 6 L. 13: 4
1200 L. 8:10: 3

L- W' ! 7

1252 L. 7:17: 6 L. 10:19,

Per gli anni pi2 , 1161 , 1172 e 1252 fi ha qualche fodo e vale-

vole fondamento : ma per gli altri anni fi ha operato per coniet-

Oo 2 tura
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tura con riguardo alla Luigia vecchia d'oro di Francia, o alla

Dobbla di Spagna da Lire 37:10 Venete de' Piccoli

.

Continua XXVIII. Il valore della noftra Lira per gli anni feguenei s'

dal 1180 è rilevato col ragguaglio della Moneta Veneta d' oggidì e con
fino ai „ n i Scurezza , avendoli prefo regola dal Ducato Veneto d'ora
l443 '

di Caratti 17 coniato circa 1' anno 1280 pel prezzo e valore

di Lire 3 de' Piccoli Venete , e che oggi è detto Zecchino , il

quale ora comunemente per Lire 22 fi fpende e conteggia.

Lira Veronefe vale a Moneta ideale a Moneta reale

dell'anno Veronefe odierna Veneta odierna

1280 fino al 1285 L. 7: 6: 8 L. ?:is:<5-|.

1351 L. 6- 16: & L. o: 2

1356 L. 6:10: 6 L. 8:14

13Ó5 L. 6: 2: 3 L. 8: 3-

1377 L. 5:15: & L. 7:14

137? L- 5 ; i° : 3 L
- 7 : 7

1382 L. 4:19: 9 L. 6:13

1400 fino al 1407 L. 4:14: 6 L. 6: 6
141

2

L. 4:13: - L. 6: 4
1417 L. 4: 8: 6 L. 5:18

1420 L. 4: 4: ? L. 5:13

1443 L. 3: 17:3 L. 5: 3.

Seouedal XXIX. Continua il riporto della Lira Veron. nel fuo intrinfeco-

1453 fino rifultato al ragguaglio Veneto d'oggidì, colla regola certiffima del
al 1361. Veneto Zecchino, e dell'argento ridotto al confronto di quello;.

Lira Veronefe vale a Moneta ideale a Moneta reale

dell'anno Veronefe odierna. Veneta odierna.

1453 fino al 1510 L. 3:10:^ L. 4:14

15 14 fino al 15 17 L. 3: 7:6 L. 4:10
1518 L. 3: 5:3 L. 4: 7
1520 L. 3: 3:- L. 4: 4
152Ó fino al 1-530 L. 2:19:3 L. 3:19

1547 fino al 1552 L. 2:18:5? L. 3.17
I55<5 fino al 15Ó1 L. 2:14:9 L. 3:13.

Zecchino Quivi il Zecchino termina la fua comparfa di Ducato, reftara-

quando do preflb ognuno colla fola denominazione di Zecchino.
perde il XXX. Seguita ora il riporto del rifultato della Lira Vero-.

Ducato. nek col ragguaglio Veneto d'oggidì, confiderate le Monete in

Vari Du- argento fino, e colla regola certa dello Scudo dalla Croce Ve-
eaùVene- neto corrente a Lire 12:8, piuttofto che con quella deili va-.

rjr Ducati Veneti da- Lire 6:4. coniati 1' sn dopo 1' altro io,

luo^o
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luogo del' Ducato d' oro Zecchino ; i quali fono i fermenti : tid'argen-

Ducato Priuli coniato in argento fino l'anno 15Ó2 del pe-
to '

fo di Caratti 158:3 e per il prezzo di Lire 6:4.
Ducato Cicogna I, oggi detto Giuftina grande , o fia Filip-

po Veneziano d' argento iìno , di pefo nella fua istituzione di

Caratti 135, coniato nel 1588 per il prezzo di Lire 6:\.
Ducato Cicogna li, d'argento fino, di pefo di Caratti 120,

coniato l'anno 15573 per il prezzo di Lire 6:4.
Ducato Donato, d'argento fino , del pefo di Caratti no,

coniato pel prezzo di Lire 6:4. l'anno 1606 , collo fteflb im-
pronto in grande ed ifcrizione del Veneto Zecchino . Quello
Ducato fu veduto dal P. Erbifti e pefato nella Raccolta del

Nobile Signor Pietro Colonefe di Vicenza il qual Ducato fu

detto Reale , o Realone

.

XXXI. In forza però di quello ragguaglio dello Scudo Ve- ófferva-
aieto dalla Croce zione dal

la Lira Veronefe vale a Moneta ideale a Moneta reale 156* ^ no

dell'anno Veronefe odierna Veneta odierna
al i6qg.

1502 L. 2: 2: o L. 2:17

1588 L. 1:16: - L. 2: 8

1593 L. 1:11: 6 L. 2: 2

1606 L. 1: 8:10.... L. i:i8:6\

XXXII. Si continua il riporto dell' intrinfeco rifultato della Altra dal
Lira Veronefe a Moneta Veneta , o fia al ragguaglio Veneto d'og- 1616 fino

gidi, confiderate le Monete in argento fino, e colla regola cer- al 1654.

ta dello Scudo Veneto della Croce fecondato dagli aumenti del

Ducato Veneto Donato , o Realone

Lira Veronefe vale a Moneta ideale a Moneta reale

dell'anno Veroneie odierna Veneta odierna

\6z6 L. 1:8: 8} L. 1:18: 3
1Ó30 L. i:<5:n-f L. 1.15:11 x.

1635 fino al 1643 L. 1:6: 8 L. 1:15: 6

1650 fino al 1Ó54 L. 1:6: 1 L. 1:14: 5.

Un ragguaglio di tal forte è di necelfità che fia continuato

forfè per qualche anno anche dopo il lòdo.

XXXIII. Segue il riporto dell' intrinfeco valor di effa Lira Ve- Altra dal

ron. al ragguaglio Veneto d'oggidì, colla certa regola dell'odier- *,
,

3
' '

li0

co d . 00 •!-«-»*-. • • al 1 74*-

no Ducato Veneto coniato lotto il Doge Contarmi con argen-

to di miftura al pelo di Caratti no l'anno 166$ , e che. in

quelli tempi vale Lire 8 Venete de' Piccoli , fecondato dalle

•altre Monete Venete d'argento dello Stato, Veneto , almeno fe-

condo



L.

L.

1:14: 5

1:14: 1

L. ina: pi
L. 1:10:11 ..

L.

L.

L.

L.

1:14: 5

1: 9: 7
1: 8: Si
1: 7: 6"..

L. 1: ó: 8.
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condo 1' ordinaria regola . Quello riporco non fi confa mol-

to bene fé non nel cafo di riguardevoli e groflì pagamen-

ti , i quali effettuar non li poffono con piccioli Monete
;

queft'

avvertimento però, non fi deve a troppa fottigliezza riferire.

Lira Veronefe vale a Moneta ideale, a Moneta reale

deli' anno Veronefe odierna Veneta odierna

1665 L- i : 5 :°t
i6j6 L- 1:5:64...

1Ó84 L. 1:4:7.1.

1Ó8Ó L. 1:3:2-^...

\6Zj fino al 1700 per

una Parte Veneta

molto ftringente L. 1:5:9-!-...

1708 L. i:2:2i... .

1716 L. 1:144

1730 L. i:--74

173Ó fino ad oggi 1742 L. 1 :-:--:.

Qflerva- XXXIV. Avendo fin qui parlato della noftra Lira Veronefe.

zione e e de' fuoi riporti , né altro reftandoci per ora da maggior-
raggua- mente, ricordare di effa , riferbandoci. ad altro tempo di dar

Li'° V P'u e va"e notizie della medefima fecondo ciò che ci fortirà

neziana di ricavare dalle operazioni del predetto P. Erbifti , non farà,

dal gufi- qui fuor di propofito. ne difagradevol cola 1' eftendere. qualche
no al 1*51. cognizione anco della Lira Veneziana, rapportandone l' intrin-

feco fuo valore di Soldi 20 de' Piccoli d' ogni tempo al rag-

guaglio Veneto d' oggidì ; e quello fi è operato fulla pratica

del valore e rifultato della noftra Lira Veronefe fenza punto

da quella dipartirfi né per 1' ofcurità ed incertezza prodotta

dal tempo antico, né per la qualità delle Monete radicali d'o-

ro e d'argento, né per altro conto e riguardo .

Lira Veneta de' Piccoli vale a Moneta Veneta de' Piccoli,

dell'anno d'oggidì 1742
912 L. 13.10:10

960 fino al 1000 L. 12:10: 6
1050 L. 11:16: 3
1100 L. ir: ài ••

nói L. io: 4: -
1173 L. 0:19: 6
1200 L. 8:10: 3
1252

_
L. 7:17: 6.

Prezzi rilevati col riguardo al metallo d'oro della Luigia vecchia:

di



vale a Moneta Veneta
de' Piccoli odierna

L. 7: 6:8

L. 6:16:6

L. 6: 1 o:6'

L. 6: 2:3

L. 5:15:5

L. 5:10:3

L. VW-9
L. 4:14:6
L. 4:13:..

L. 4: 8:5

L. 4: 4-9

P A R T E P R I M A. 2p$
di Francia o Dobbla di Spagna da L. 37:10 Vene. de'Piccoli odierne.

XXXV. Segue il rapporto dell'intrinfeco valore della Lira Ve- A ita . ,

neziana de'Piccoli al corrente d'oggidì, rilevato colla certa re»dali 3 8o
gola del Ducato d oro oggi detto Zecchino da Lire 22 Venete *»"> «jia.
de' Piccoli

.

Lira Veneta de' Piccoli

dell'anno

1280 fino al 1285

1351

135*
*3Ó5

1377
137?
1382
1402 fino al 1407
141

2

1417

142P
*443 L. 3:17:3
1454 [Quivi il Ducato Veneto d'oro Zecchì-
fino no è fiato or perabufo popolare, or
al per Legge pubblica , Affato a L.<5:4,

an- prezzo mai per innanzi intefofi, ma
no poi fino ad oggi continuato nel Ve-
del neto Ducato sì reale che ideale . ]
15 io L. 3:10:0': n-f-...

XXXVI. Segue il riporto dell' intrinfeco valore della Lira aj tra .a
j

Veneta de'Piccoli al corrente Veneto d'oggidì
,
prefo colla regola del 1514

del Ducato d'oro Zecchino importante ventidue di dette Lire •. fino al

Da quefto tempo in qua il Ducato Veneto d' oro ha acqui- *561,

fiata doppia denominazione, cioè di Ducato d'oro in oro ef-

fettivo, ch'era il Zecchino, e di Ducato d'oro da Lire 6: 4,
che intendevafi tanta parte del Zecchino, la quale a! corrente

della Piazza formaffe il valore, dal 15 13 fino al 15 17, di Li»

re 3:7:6.
E quefta fi è appunto la Lira di Libro che i Negozianti di

Verona pagano al pubblico Officio della Stadella per l'entrata

ed ufcita delle Merci
,
quando però facciano il pagamento con

Zecchini , e computando il difcapito delle valute col ridurle al»

la Parte 1687.
Lira
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Lira Veneta de' Piccoli vale a detta Moneta d'oggidì

dell'anno

1518 L. 3: 5: 3

1520 L - 3 : 3 : -
I5a<5 Fabbricatafi la maggior Zecca Veneta,

fino il Ducato d' oro vien detto Zecchi-

si no.

1530 .- L. 2:19: 3

1547 îno a ^ I S5 i ^" 2:I 8: ^
155Ó fino al 15Ó1 L. 2:14: 9
Quivi il Zecchino perde affatto il nome di Ducato d' oro ef-

fettivo.

..„ , . XXXVII. Continuali il riporto di effe Lire al corrente Ve-
Altradal „ , ... „.

1 »« • e 11

1561 fino neto d oggidì, conliderate le Monete in argento imo colla re-

ai 1654- gola metodica dello Scudo Veneto dalla Croce che oggi vale

Lire 12:8, la qual regola fta bene a confronto delli varj Du-
cati d'argento Veneti nel §. 30 deferita.

Lira Veneta de' Piccoli vale a detta Moneta
dell'anno odierna

15Ó2 L. 2: 2: g
1588 L. i:i<5: --

15^3 L. i:ió: 6

1606 L. 1: 8:10

i6z6 L. 1: 8: 8ì
1630 L. 1: ó-.izJf

1Ó35 fino al 1(543 ^* I: 6' ^

1Ó50 fino al 1Ó54 L. 1: 6: 1.

Il qual' ultimo ragguaglio farà forfè flato continuato per alcu-

ni anni anche dopo del 1660.

O/Terva- XXXVIIL Segue il riporto dell' intrinfeco valore delle Li-
zionedal re Venete de' Piccoli al corrente Veneto d' oggidì, confidera-
JS65 fino

te jn argento ?
e colla regola dell'odierno Ducato Veneto co-

"
J niato in argento al pefo di Caratti no nel 166$ fotto il Do-

ge Contarini pel prezzo di Lire 6:4., e che oggi lì fpende per

Lire 8 Venete de' Piccoli : regola quafi uniforme a quella che

fi caverebbe da un mezzo Scudo Veneto dalla Croce, già Mo-
neta d'argento fino del tolerato pefo di Caratti 75, e che og-

gi fa figura di Ducato Veneto da Lire 6:/\. per effere da po-

co tempo in qua giunta ad un tal valore.

Lira
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Piccoli vale a Moneta Veneta
odierna

L. r: S :px
L. i:$\6$

L. 1:4:72.

dell'anno

166$
l6jó
1Ó84
1080 L. 1:3:2!
1687 In forza di una Parte Veneta ( cofa non
lino più accaduta) in Verona abbaffato affai

al il prezzo delle Monete ,, la Lira Venezia»
1700 na vale L. 1:5:0-*.

'_ II feguente riporto è per que' foli pagamenti groffi, nei qua-
li regolarmente parlando non. fi. ammettono Monete picciole ed
inferiori *

*7°8 L. r:z:2ì
17^ L. i:i:4ì
*73© L. e-:7

v
1736" fino ad oggi 1742 L. i:-:~.

Il rapporto- dell' anno 1730" non fu ffifte fé fi tratta de' pa-
gamenti fatti in Monete d' oro

, perchè quefte non hanno fe-
condato in detto tempo l'aumento dell'argento. Tutti gli al-

tri poi s' intendono rilevati con un calcolo che differenza al-

cuna patir non dovrebbe , ma pure v' intendiamo un qualche
picciolo competente incirca ,. e /alvo conto., le per forte accaduto
foffe alcun picciolo sbaglio , trattandoli di cofe tanto difficili

,

e di tempi così lontani ed imbrogliati ..

A cagion poi di brevità fi ommette a quello , o ad1 altro

paffo di porvi un Catalogo molto lungo contenente gli Scrit-

tori e gli Autori che trattano di quella materia, e* li regiftri,

di tutti i quali fi è fervito il P. Erbifti per rilevare le cogni-

zioni entro di quelli foglj efpofte •. e quefti , come dal Catalo-

go eh' éffo lui tiene, fono mokiffimi, di vario Stato, clima, ed

impegno , e di varie condizioni ec. I Trattati fono altri ftam-

pati, altri manoferitti, e molti Proceffi e Carte o fciolte o in

differenti volumi inferite . Gli Autori altri fono Storici , altri

Giurifti Veneti e d'altri paefi, Italiani , Franzefi, Tedelchi ,

Spagnuoli , altri Latini ed altri Italiani, altri Sacri, altri Pro-

fani . Nella vinta poi che- il detto P. Erbifti ha fatta di alcu-

ni Proceffi ordinati per caufe e litiggj a cagion di Monete ac-

caduti sì in Verona , che in Venezia , in Roma ec.
,
quando

con ieli.ee e quando con forte contraria de' pretendenti , effo hai

P p rac-
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raccolto un importante avvifo che ci fembra bene qui ripor-

tarlo .

XXXIX. Perchè fopra gli efpofti calcoli neffuno abbia da rac.

coglier maflime e fifTar opinioni da fervirfene per caufa del va-

lor di Monete ad intrapprender litiggj ftrani e pericolofi con

grofle ed inutili fpefe; perfuadendofi di poter efigere di prefen-

te quello che le Lire, i Ducati , od altre Monete degli anti-

chi tempi vengono ad importare per l'odierno ragguaglio, nell'

efazione di qualche Canone o Livello con iftromento di quel-

le fcorfe età rilevato • fapiali che ogni tentativo farà vano ,

quando non vi fia un continuato e legittimo pofTefTo di fare in

tal maniera la pretefa rifcoflTione , e verrà contro chi che fia in-

fallibilmente pronunciato quel nibil innovetur in certa domma-
tica Decifione dal Pontefice San Stefano pubblicata . Lo ftefiò

intender fi deve per ogni altro calo che ne' fuoi fondamenti

o per la novella pretela lo fopraelpofto adornigli, eccettuando-

fi quello in cui toglier fi vogliano certi incamminati pregiudi-

cj ed ufi che una mala confuetudine di rifcuotere con dilcapi-

to da qualche tempo introdotta avellerò; per convincere i qua-

li però s'abbiano fondamenti maggiori d'ogni eccezione, e co-

me tali per ordinario fiano riconolciuti da que' Giudici preflò

de' quali una fimil caufa portar fi debba . Per maggior lume ed

intelligenza fi efporranno qui alcuni cafi dalle offervazioni del

P. Erbifti ricavati , ne' quali al parere di elfo e ancor di va-

lenti Girifperiti fi potrebbe il punto della pretefa di minore a

maggior importo delle Monete a man i'alva difendere avan-

ti ogni Tribunale o Laico o Ecckfiaftico : ed uno è il fe-

guente .

XL. Tizio è pofleffore di uno Stabile o di una Tenuta in

Campagna per acquifto che i fuoi Maggiori hanno fatto nel

1475 dagli Autori di Sempronio pel prezzo di Ducati dal Grof-
fo 2000, o fia di Lire 12400 Venete de' Piccoli, e col patto

della ricupera di elfo fondo lenza prefcrizion di tempo a favor

del venditore e degli eredi i'uoi riferbata . Sempronio in que-

llo tempo 1742 confiderata bene la cofa; e vedendo il fuo Sta-

bile da redimerfi valer oggi fenza errore Ducati 7000 e più

da Lire 6:4 l'uno, ovvero Lire 44000 Venete de' Piccoli, ol-

tre il valor di qualche miglioramento fattovi utile necefTario

ed efiftente ; inforge eflb colla pretenfione della riferbata ricu-

pera , e pretende riavere da Tizio lo Stabile con la reftituzio-

ne e collo sborfo delli Ducati 2000 efprefli e pagati nell' iftro-

mento
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mento di vendita 1475 , col pagare in oltre anche l' importar
de' miglioramenti fattivi neceffarj, utili , e che tuttora efiflo-
no . Quella pretenfione di Sempronio anderebbe certamente a
vuoto, quella volta che a Tizio riufciffe di provare al Tribù.
male che i Tuoi maggiori collo sborfo delli Ducati 2000 fatto
l'anno 1475 abbiano appunto sborfato niente meno di Ducati
709.5 L. 4:10 Veneti d'oggidì . Poiché, febbene li Ducati dal
Graffò del 1475 quanto quelli d'oggidì fiano conteggiati a Li-
re ci = 4 Venete, o a Lire 4:13 Veronefi per cadauno , ad o-
gni modo v' è quella differenza che li Ducati 2000 del 1475
erano Zecchini Veneti effettivi che allora valevano Lire 6:±
Venete l'uno, e li Ducati d'oggidì nello Stato Veneto da Li-
re 6:4 l'uno altro non fono che Monete ideali, le quali non
importano piti del valore di un mezzo Ducato

e
dalla Croce Ve-

neto d'argento del pefo tolerato di Caratti 75 folamente. Sic-

ché l'odierno Ducato dal Groffo non arriva neppure ad aggua-
gliar il valore della terza parte del Ducato 1475 . Onde len-
za una grande lelìone della Giuflizia , che vuole Ha dato ad o-
gnuno il fuo, non potrebbe Sempronio ripettere lo Stabile coi
lolo sborfo di 2000 Ducati dal Groffo Veneti odierni

, quan-
tunque voleffè ancora sborfare di più le fpefe per li migliora-
menti dall'altra parte poffeditrice incontrate* ma sì bene oltre

le fpefe sborfar dovrebbe con giuflizia Ducati 7096" L. 4:16
Veneti dal Groffo; e così le Lire 12400, per quella comprada
sborfate, calcolar li devono oggidì a Lire 3:10:1 1 -t...Veneti de'

Piccoli per cadauna.

XLI. Lo fleffo intender fi deve in ogni cafo d' evizione di

qualunque Stabile per cagion di Fideicommiffò , o per altro ca-

po, il qual Stabile oggi vaglia y» g. Ducati 4000 dal Groffo
che importano Lire 24800 Venete de' Piccoli . Mentre chi è

tenuto reflituire il prezzo per l'efercizio di fua ragione, deve

certamente sborfare la fuma oggi importata , tutto che prima

fia flato numerato un prezzo apparentemente più o meno inferio-

re , e noi per chiarezza qui fotto n' efponiamo alcuni efempj,

acciò fi vegga come nell' avanzare degli anni le fleffe Monete
fimilmente avanzano di valore, ed importar maggiore acquifta-

no . Per efercitar dunque la ricupera del fopraddetto Fideicom-

mifso venduto, e che oggi vale Due. 4000 oppure Lire 24800
Venete de' Piccoli , fi dovrà sborfar fempre li detti Ducati

4000 per pareggiar l'antico prezzo ricavato in qualunque del-

li feguenti anni che per efempio qui fi regiftrano

Pp 2 Ven-
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Vendita fatta

meli' anno

1400 per L. zp$z: 7: 6 Veronefi.

1443 per L. 3611:13: «
Fino a qui non fi conteggiarono mai Ducati da L. 6:4.

1480 per D. iopo L. i:daL. ó^Ver.ofiaper L. 6759: Venete

J528 D. 1350 L. --: 4 ovvero per L. 8371: 4
1564 D. 1871 L. 2: -• L. 11Ó02: 4
1500 D. 2222 L. 1: 7 L. 13777:15
ido8 D. 2774 L. 3:10 L. 17202: 6

1630 D. 20.Ó5 L. 1:1 1 L. 18384:11

1640 D- 3000 L. --: «• L. 18Ó00: —

166% D. 3100 L. ••; «• L. 10200: «
fino

1670
1687
1700.

XLII. Porte le quali cofe adunque , fi de' credere con mo-
rale certezza che una tal caui'a non farà da perderfi davanti

a' Tribunali, ma fi doverà per effe ottenere un favorevol giu-

dicio, mediante però 1' affluenza e grazia d'Iddio, l'attenzione

e rettitudine del Giudice nell' afcoltare e pronunziare, la dili-

genza e fincerità degli Avvocati col non abbracciare alcuna di

quelle maniere già da effi loro dette dolofe ed inique, e final-

mente la prontezza de' Clienti nell' approfittarfi de' buoni con-

feglj , e con lo fpendere fecondo l'occorrenza , non tirando la

cola fino a romperfi . Mancando le quali cofe , non fi doverà
mai attribuire alla poca o mala ragione qualunque rovefeio

che accadeffe, ma sì bene a chi '1 fuo dovere non averà cerca-

to e metto in pratica.

XLIII. Un altro cafo quivi fi efpone in riguardo alle Mo-
nete tanto più alte di prezzo nell'intrinfeco lor valore, quan-
to meno lo dimofìrano per eflere più antiche di limito e va-
lore che le moderne, le quali moltiffimo eflrinfecamente alza-

te fono di prezzo nell'effer loro di Monete effettive quantun-
que d' intiinfeco valore abbaffete fi trovano . Quello cafo po-
trà fervire per molti altri che fucceder poflbno in circa di que-
lle Monete contrattabili , non però effettive , confrontate nel
loro valore antico all' odierno importar di effe a Moneta Ve-
neta d'oggidì.

XLIV.
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XLIV. Celio nel 1400 con fuo Teftamento lafcìa ad un Mo-
naftero di Monache la fumma di Ducati 250 da Lire 6:^ Ve-
nete l'uno, o piuttofto da Lire 4:13 Veronefi, giacché il Te-
ftamento è fatto in Verona, e difpone di fondi e d'intereffi in

cffa Città e in quello Territorio efiftenti. Lafcia quello dana-
ro perchè fia invertito , e poi col ricavato degli affitti, dopo
il foddisfacimento delle occorrenti neceffarie fpefe , fia ftipen-

diato un Sacerdote perchè ogni giorno Feftivo celebri la San-
ta Merla nella Chiefa di effe Monache per loro commodo ed in
fuffraggio delle Anime del Purgatorio . Nel 1403 fi mori il

Teftatore, e per. efecuzione del Teftamento le Monache rice-

vettero il denaro dovuto, lo invertirono fopra 25 Campi di Ter-
ra in Campagna , ed oggi da quel Terreno rioavan' effe ogn*

anno l'entrata di Ducati 40 dal Groffo ficuri e liberi da ogni
fpefa , e così mantengono un Capellano coli' onorario di Du-
cati 30 dal groffo, a norma d'una limitazione Vefcovile di Li-

re 2 d'elemofina per cadauna Meda fefliva. Oggi pertanto ca-

de in penfiero a chi afflile quel Monaftero, di non volere per

tal celebrazione fpender più che Ducati io dal groffo come og-

gidì fi conteggiano : e ciò fui rifleffo che tutti i Fondi sì di

Cafe che di Campagna di effo Monaftero, più o meno antichi

delli 25 Campi acquiftati per il detto Legato , non rendono

frutto netto da ogni fpefa anche ftraordinaria fé non per l'im-

portare a ragion del tre o quattro per cento ; e quindi non
lì avanza più oltre la confiderazione fopra li Ducatos aurì io-

ni e jufti ponderis efpreffi in quel Legato , e che fi fono avuti

ed inveititi nel 1403; non penfando che il Ducato d'allora è
un Zecchino oggidì da Lire 22 , e che i Ducati 250 in quel

tempo avuti ed invertiti importano prefentemente Ducati 5700

e non meno . In quello calo io credo che neffun pratico ed o»

nefto uomo potrà una sì fatta ingorda ed ignorante rifoluzio-

ne commendare giammai , e farà loftenibile il contrario , ridu-

cendo quegli antichi 250 Ducati d'oro al valor Veneto d'oggi-

dì ,
qualunque volta un fimil moftruofo attentato fi voleffe in-

trodurre • e lo fteffo dir fi può d' ogn' altro cafo che quello af»

fomiglj.

Molti e poi molti fomiglianti fucceffi nel propofito dì Va-

lute fi fono veduti e fi trovano negli antichi e ne' più vicini

fecoli ed anni, ma di elfi non fi vuol qui far menzione alcu-

na, perchè la cofa giammai fi finirebbe : onde il ciò fin qui

detto balli al noftro propofito , riferbandoci ad altro ufo e tem-

po
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pò il più difonderci mediante V ajuto d'Iddio e 1! aflìftenza dì

que' lumi che da' Manofcriui del detto P. Erbifti otterremo

ficcome fuperiormente detto abbiamo.

GIUN-
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IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI

SOPRA
LE LIRE ED ALTRE MONETE

DI VERONA E DI ALTRI PAESI.

Elle antecedenti offervazioni effendofi per

noi efpofti diverfi calcoli fopra delle Mo-
nete ideali e reali del noftro paefe , ridu-

cendole dall'intrinseco lor valore a quel-

lo di Moneta Veneta ufevole nel 1742 ,

e' è paruto ben fatto efporre qui alcuni

efempi di prezzi che e' è fortito ritrova-

re rifguardanti più e diverfi paffati anni,

e con ciò far conofeere che i noftri cal-

coli non fono lontani dalla verità, ma convenevoli e propor-
zionati alle efiggenze de' tempi , de' luoghi, e delle circoftan»

ze. Le offervazioni di quefti prezzi occorfi nelle cofe frettan-

ti al viver umano metterann' in chiaro la verità , e fenza di

effe molti valent' uomini hanno in propofito di Monete più co-

fe raccontate dal probabile e dalla verità molto lontane , co-

me ad ognuno è facile che accader poffa

.

Nel 072 , l' elemofina per cadauna Meffa da celebrarfi in cer-

to giorno folenne in uri Chiefa del Friuli era Denari io Ve-
neziani, che oggi a Moneta Veneta fanno Soldi io e Denari

6 . Oggi pure poco più li è 1' elemofina della Meffa in alcuni

paefi ben poveri d'Italia, ne' quali però fi vende anche a prez-

zo bafliffimo la vittuaglia che ivi fi raccoglie.

073 Avendo Ottone Imperadore pofta la Città noftra in i«

flato di Repubblica quafi affoluta , la quale governata era à%
un Podefta , lo ftipendio di quefto Rettore fi era a fuo princi-

pio Lire Veronefi 5000 , le quali a Moneta Veneta oggi im-

portano Ducati 13467-!-, come fuperiormente ricordato abbiamo.

Un tale ftipendio li dava a quefto Podeftà ,
perchè doveva

effere foggetto foreftiero , dotto , nobile , ed armigero capace di

coman-
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comandare in capite e ben dirigere le armi di eiTa Città . A-
veva poi 1' obbligo di mantenere al fuo fervigio di Corte un

Vicario, tre Sergenti o Cavalieri, fei Scudieri, fei Damigelli,

e venticinque Satelliti, oltre gli occorrenti cavalli e la; necef-

laria baffa fervitù. Ed è notabile che quello ftipendio fu riabi-

lito nella prima iftituzione di eflb, Officio o Magiftrato , e che

fervir doveva per tutto l'anno del governo j il qual' anno for-

fè non era di XII mefi alla Romana , ma di mefi XVI alla

Civile , e forfè di XVIII per cagion di due mefi di certa va-

canza .

1107, In Piftoja, Città della Tofcana, la mercede che per

i lavoratori di Campagna venne taffata , oltre la cibaria , fi fu

ne' giorni d'Eftate Denari 4, che oggi a Moneta Veneta im-

portano Soldi 5 e Denari 6±\ ne' giorni di Primavera ed Au-
tunno Denari 3, che importano Soldi 4 e Denari 2; ne' gior-

ni d' Inverno Denari 2 , che oggi importano Soldi 2 Denari
<?i. Quefto convien dire che accaduto fia perchè in quel paefe le

Monete faranno ftate al fegno delle Milanefi , vale a dire un

pò più alte delle Veronefi; e che, per la grande quantità de'

Montanari venuta ivi dalle vicine Alpi, le mercedi allora fa-

ranno ftate a baffiflimo prezzo pagate in quell' angufto vallico-

fo territorio.

1113, Il valore di un Porcello, pagabile annualmente ad u-

na Chiefa di Verona nel giorno di San Martino, era Soldi 8
Veronefi , che a Moneta Veneta oggidì importano Lire 6:6

.

Quefto però farà accaduto perchè non vi farà flato obbligo di

certa grandezza dell'animale, e perchè la carne di elfo non fa-

rà ftata di molto prez.z.0 , mentre non fé ne faceva ufo sì uni-

verfale ed in tante maniere come oggi fi pratica.

1134, La pezza di terra di mezzo Campo, quale da Santa
Tofcana fu comprata da Di Adelardo Arciprette di Zevio, per

il prezzo di Lire 15 Veronefi, rifluita a Moneta Veneta Du-
cati 3<5i .

1125 Sino al 123Ó , onorario del Podeftà di Padova Lire

4000 all' anno. Fanno a Moneta Veneta odierna Due. 6800.
Lo fteflb Podeftà dava una piegieria a quel Commune di 1000
Marche d'argento, che rilevano Ducati 15500.

1171, In Genova
,

per cagion di una grandiflìma careftia ,

Il Formento valeva a Moneta come fi crede di Milano Soldi

50 la Mina
; e quefta mifura è baftevole a render ben carico>

»4n' uomo j onde a Moneta Veneta oggi importerebbe L. 42

.

Cjr.-
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Circa lo fteffq tempo in Verona, ove non v' era careftia il

prezzo del formento era Soldi 7 Veronefi il Minale che è
'la

rerza parte di un facco; e però era per cadaun faco Lire lei
ed oggi importerebbe Lire 13:14. Quefto tal prezzo è compro!
vato anche dal ieguente paragrafo.

1178, Vi fu una careftia molto grande in Verona, ed in al-
tre Citta d'Italia; quivi però il formento valeva Soldi 22 Ve.
ronefi il Minale, la Segalla Soldi 20 , il Miglio Soldi i<5, e
la Melica Soldi 12; onde oggi quefte biade importerebbero' a
ragion di'facco a Moneta Veneta:

Formento L. 43: g
Segalla L. 30:12
Mlgho L. 31:13:0
Melica L. 23:13.

La baffezza del prezzo del Formento negli anni careftofi dì
que' tempi, e così la fua moderazione negli fteffi anni della ca-
reftia

,
procedeva dallo fcarfo ufo che di effa biada fi faceva nel-

la noftra Città
,

perciocché molto fi coftumava ed efitavafi la

Segalla o pura o mifta col Formento , la quale però fi era con
proporzione più cara del Formento fteflo . Così pure il prezzo
del Miglio e della Melica riufciva affai caro a cagion del gran-
de coniumo che di effe biade nel Territorio fi faceva, e per-

chè non era per anco introdotta la cultura del Sorgo Turco,
o fia del Formento Giallo come vien ora comunemente chia-

mato; la cultura del quale, effendofi oggi introdotta e molto
bene avanzata, porta grande follievo ed abbondanza per i po-
veri maflime del Contado, e perciò non fi veggono più sì fre-

quenti le careftie e fors' anco le peftilenze.

1103, Un Moggio di Linofa in Ferrara fi vendeva per Sol-

di 12 , il qual prezzo a Moneta Veneta oggi importerebbe Li-
re 7:4.

;

1225 Sino al 1228, come fi legge nel Volume Latino degli

antichi Statuti di Verona pubblicato dal Molto Rev. D. BartO

lomeo Campagnola , come alla pag. 26 di quefto Volume abbiam
detto, furono coftumati fra noi i feguenti falarj e mercedi:

Al Sig. Podeftà di Verona per la fpefa e pel mantenimen-
to fuo e della fervitù, per un Capellano, e per dodici Solda-

ti armati , veniva per ogn' anno di dodici meli contribuito Li-

re Veronefi 4000, le quali a Moneta Veneta d'oggidì rileva-

no Ducati 7006:4: 16.
Qa A ca«



3o5 CRONICA DI VERONA
A cadauno delli tre Giudici Foreftieri in Verona Lire IOO

che rilevano Ducati 177:2:12.
Al Sig. Podeftà

,
quando finito il fuo Reggimento dovea trat-

tenere, ancora in Verona per affari pubblici , veniva contribui-

to per cadaun giorno per le e per i fervi luoi Lire 4 Vero-

nefi , che a Moneta odierna rilevano Lire 44.
Nello fteflb cafo a cadauno delli tre Giudici del Reggimen-

to fi contribuiva per fé e i'ua fervitù Lire 1 , rileva Lire 11 .

Il Salario di un fopraftante per far feorrer a Verona e pel

Campo Marzio l'acqua di Montorio , e per cuftodire il Tor-
rente di Valpaltena , fi era L. 25 le quali importano L. 275.

La fenferia
,

per un Cavallo del valore di Lire 50 fino a

Lire 120 Veronefi, fi era Soldi io che rilevano L. 5:10.
Valor d'un Cavallo qual doveffe fervire per alcuni primi Uf-

ficiali della Città di Verona li era Lire 25 Veronefi almeno

,

importano L. 275 Venete.

Le mercedi giornaliere de' Falegnami e Copritori de' tetti

delle calè fi erano, dal principio della Quadragefima fino a S.

Michele , Soldi 3 Veronefi quando fi dava loro anche il vit-

to, ed importano a Moneta odierna Veneta Lire 1:13: Sen-

za la cibaria erano Soldi 4 e Denari 6 , che rilevano L. 2:9:0».

Da S. Michele poi fino al primo giorno di Quadragefima , Sol-

di 2 e Deuari 5 colla cibaria, ed importano L. V.6rj^ e fen-

za cibaria Soldi 3 e mezzo, che rilevano L. 1:18:6.

12,39, La paga in Verona per un Capitano guerreggiarne fi

era Lire 7 al Mefe, che a Moneta Veneta fanno circa L75.
Quella di un Soldato Lire 3 al Mefe, che importano L. 32:2.

1252, Il Denaro occorrente per pagare i Prefidenti in Ve-
rona, o in varj fuoi Cartelli guerreggiati dall' Imperadore , a-

feendeva a Lire 800 annuali imperiali, che fi credono eguali al-

le Milanefi, ed importano Ducati 1524:1:4.

Per pagare tutti i Prefidj nelle molte Città guerreggiate in

Italia dalllmperadore , Lire 14000 imperiali all'anno, che fan-

no Ducati 20673:2:8.

1260, La giuda (lima di XII Cavalli bardati e ben forniti

del B. Giacopo di Braganze Domenicano Velcovo e Duca di

Vicenza, donati al Convento di S. Corona in quella Città,
fu rilevata in L. 438 Vicentine eguali alle Veronefi; che im-
portano Ducati 700:2:16.

1305 Sino al 1313, varj corpi di Terra di Campi 25 l'uno,

detti Mafi, che fono Terre montive , bofehive, pafcolatlve e

zap-
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zappative nel Diftretto di Calavena,, furono affittati da' Padri
Benedettini, oggi di SS. Nazaro e Celio, Lire 3 Verone!! per
cadauno, il qual' affitto rilutta a Moneta Veneta L. 23:5.

1300 ,, Affitto di una Bottega picciola in Vicenza Lire 1

importa L. 7:15 .,

1335 > Livelli- vitalicj affegnati alle Monache antiche di San-
ta Croce in Cittadella a ragion di Lire io 1' uno per le Co»
rifte, ed importa a Moneta Veneta L. 77:10, e' di Lire 5 pel-

le Converfe, che rifulta L. 38:15-
Che che na fia dt qualche altezza o baffezza maggiore o mi-

nore de' prezzi nelle cole fuddette , di cui non fi può trovar
ceno conto lottile a caufa di alcune, circoffanze oggidì imper-
cettibili, la cofa però con più metodo procede nelle cole fret-

tanti, alla vittuaglia dal 1400 in qua; ialvo che tali prezzi il

confiderino fempre liberi da quelle variazioni alle quali è for-

za che qualche fiata fiano foggetti per cagion di cafi ftravagan-

ti., o di nuove iftituzioni •, o di varietà de' iìftemi ec.

1404, In Vicenza un pajo di Guanti di Capretto fu pacato
Soldi 34, rilevano L. 1:1.

1405 s . Prezzi patuiti tra l'Abbate e Monaci di San Zeno di
Verona

j.

IL. 1:10 per un Minale di Formento , che a ragion di facco &.

Lira Venata odierna rileva L. 27:9
L» 3:10 per una Botte di Uva di Ronco Leva, import. L.. 22:1

L.. —:ió per una, Baceda di Oglio, rilevano- L. 5:-- g
L. 1:10 per un Garro di Legna graffa, importano L. 0:9

L.. —:lo per un pajo di Capponi, fanno L. 3:3

1428, Prezzo delle Carni in Bergomo, a ragion di Mone*
ta di Mib-ìio, e la' libra dir oncie 30:
Soldi 1:8. per libra Carne di Manzo , che a pefo noftro e a

Moneta Veneta rilevano' L. -:5: 8

Soldi : 2:2. per libra- la Carne di Vitella, import. L. »:tf:ii

Soldi i:« per libra la Carne di Porco, rilevano L. —:6: 6
Quelli prezzi faranno veramente occoriì per effere effa Piaz-

za confinante a due diverfi Stati , vicina a' Monti che le fom»

miniftrano in abbondanza dette Carni, né di effe allora non fi

faceva- grande coniumo : quali prezzi dal Calvi Scrittore del-

le Effemeridi di effa Città fono flati accresciuti a proporzione

fino all' anno 1564 , tralafciati i cafi di particolari ftravagan-

ze, a' quali effa Città fu. pure foggetta sì in riguardo alle Bia-

de che alle Monete

.

Q_q 2. In;
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In Verona circa il 1400 verfo al 1500 fi trovano li feguen-

ti prezzi fopra varj generi di cofe.

Pietra viva di Borazzo in opera valeva il piede Soldi 12 Ve-

ronefi, che a Moneta Veneta odierna rilevano L. 3: 9:8

Pietra detta Mandolata Soldi 8, che importano L. 2:15:-.

Una giornata di Muratore Maeftro fi pagava Soldi

20, fanno L. S :I 7 :"*

Una giornata di uomo da Cazzola fi pagava Soldi HI
12, che fanno L. 3:10:2

Un pefo di Vitello venduto a' Beccari per Soldi 22,

importa L. 6: 8:8

Un pefo di Butiro e Formaglio per Soldi 33, ril. L. 57:13:

—

Un Carro di Fieno venduto d'accordo per L. 4:13,

che importano L. 22: --:—

Altro venduto al prezzo corrente di Lire 7:17:0,
rilevano L. 36": 5:0

Un Carro di Calcina per L. 3 , fanno L. 14: 2:--

Un centinajo di Quadrelli per Soldi io, che imp. L. 2: 7:—
Una libra di Cera lavorata per Soldi 12, che rile-

vano L. 2: 9:4
Un pefo di Sapone cioè lib. 25 per L. 1:5 , che fanno L. 5:17:0

Una Botte di Uva di Monte per L. 14:10, che im-

portano L. (58: 3:--.

Un lacco di Segalla per L. 3:1 , che rilevano L. 14: 7:—
Un facco di Formento per L. 4:--, che fanno L. 18:10:—

Una libra di Pefce del Lago di Garda per Soldi 3

,

che importano L. •".14:—

Una di Pefce dell'Adige, per Soldi 2:4 circa, fanno L. -:ii:-«.

Una Baceta di Oglio di Venezia che fono libre 9
per Lire 1:1 , che rilevano L. 6: -:i:

Un pefo di Rifo bianco per Soldi 16, che imp. L. 3:15:2

Una libra di Ferro lavorato perDen.o, che fanno L. --: 2:3..*

Una libra di Fichi fecchi proveduti a Venezia per

Soldi 1 , fa L. --: 4:8-^

Una di Uva paffa per Denari 41. , che rilava* L. •-: 1:8^
Una di Zucchero di Madera per Soldi 5:3, che im-

portano L. 1: 9:4.
Ne' fuddetti prezzi qualche capo è veramente poco unifor--

me al fiftema delle Monete occorfo di tempo in tempo , ma
ciò fi de' pazientare; mentre le frequenti guerre , le peftilen-

ze ,, ed altre fimili difgrazie , che fono cadute in buona parte.

di
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di quel fecolo, hanno renduto il noftro paefe molto icario di
operaj e di altre perfone ; ond' è forza che le mercedi Cano
fiate di prezzo uà pò alto, e .le altre cofe abbiano valuto un
pò meno di

^
quel che doveano. Baderà dunque, in propofito di

riduzione de' prezzi e delle Monete da tempo a tempo , aver
quella conferma che da tali offervazioni cavar fi può , maffime
ne' fecoli ripieni di tante ftravaganze e confufioni . Ora fi cre-
de che fu tali fondamenti non fi pofTano i calcoli delle ante-
cedenti offervazioni imputare né di troppa altezza né di mol-
ta e viziofa battezza

; mentre un pò più un pò meno , fecondo
che di valore eftrinfeco fi fono andate aumentando le principa-
li Monete del noftro paefe , e minorando di valore intrinfeco
le Monete baffe , cosi pure i prezzi delle cofe fpettanti alla
vittuaglia fi fono andate alzando nel prezzo, loro. Nò ciò pre-
giudicar devono que' capi che hanno particolari offervazioni , i

quali però non fi fono ommeffì per non dar fofpetto di poca
fincerità negli riporti*

Veramente fi fono tralafciati l prezzi delle Sete e del Sorgo
Turco circa 1' anno 1600 ; e lo fteffo pare che. far fi doveffe
anche del Riib

,
perchè ne' fecoli baffi quefte cofe erano di af-

fai alto prezzo tuttoché le Monete foffera baffe di valore • e

ciò accadde perchè quefte tali cofe fi erano allora di nuova in-

troduzione preffo di noi , e perciò fcarfe nella quantità loro
,

affai ricercate da' facoltofi e foreftieri , maffime il Rifo e la Se-

ta • onde a caro prezzo vender fi doveano più che a' noftri tem-
pi, ne' quali il raccolto loro fi è renduto molto abbondevole
non folo pel noftro bilogno che per i foreftieri ancora. I prez-

zi dal 1600 in qua non fi riportano per fchiffare una tedio-

fa lunghezza , e perchè fi hanno documenti chiari e ficuri cir-

ca i peli , e i prezzi delle Monete d' argento che nei contrat-

ti del noftro paefe hanno fatto la. principal figura.

Da ciò fi de' raccogliere, che per cagion dell' avidità di fpen-

dere le Monete groffe per qualche cola fempre di più dell'or-

dinario lor valore' cofa comune agli uomini e ad ogni pae-

fe; è crefciuto , col valore intrinfeco delle principali Monete,
il prezzo ancora delle cofe che con tali Monete fi comperano

.

Né ciò è già accaduto a caufa dello fcoprimento delle Indie
,

come non poche ragguardevoli perfone fi perfuadono j imper-

ciocché anco prima di un tale fcoprimento fi vede che colf

aumento eftrinfeco delle Monete è crefciuto il prezzo della vit-

tuaglia. E quello fcoprimento altro non ha caufato che a noi

fia.
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fia pervenuto a proporzion dell' oro più argento che prima non

s'aveva, recatoli dalle navigazioni per l'Oceano fatte dagli Spa-

gnuoli e da altre nazioni; il che non avevamo prima dalle na-

vigazioni per i Man di Levante fatte da' Veneti, i quali dall'

Afia più oro che argento ci portavano . All'aumento poi deL

danaro, che hanno recato le miniere nuovamente Viell' Ameri-

ca fcoperte , fi dee contrapporre lo decapito leguito dall' efler

mancate quelle dell'Alia. E fé nulhoftante fi vuole che in Eu-

ropa oggidì fi ritrovi più danaro di quel che fi trovava prima

dello fcoprimento delle Indie, mentre tante Monete non ven-

dono realmente confunte quante coli' oro ed argento di minie-

ra vengono coniate , ciò fi conceda pure ; ma la fteffa cola con-

ceder anco fi deve per i fecoli al detto lcoprimento anteceden-

ti, correndo per l'uno e 1' altro la fteffa ragione. Da quella

maggior quantità dunque di Monete d' oro e d'argento di mi-

niera ,. che continuamente coli' avanzarli degli anni e de' fecoli

viene coniata , e non da altro , nafce che
,

generalmente par-

lando, fi trovi in Europa maggior quantità di danaro che in

altre parti del Mondo , crelcendo così or in un luogo ed or
in un altro ogni giorno i facoltofi e ricchi poffèditori di effe,

a quali delle medefime facendone per la maggior parte buon'

ufo (cofa non a tutti comune") è poi facile alle perfone indù»

ilriofe ingegnarfi perciò ne' loro trafici o in altri giri avantag-
giando i loro intereffi , e viepiù il privato ed il comun bene
aumentando con univerfale profitto e commodo

J
come 1' efpe-

xienza ci dimoftra.

Valore
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fa/ore ad Ducato d'oro Veneto , detto prefentemente Zecchi,
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1641 fino al 1Ó51 L. 16: -- *«

x665
• L. 16.10 —

166j L. 20: - -
1686 L. zi: $ •

1687 per parte rigorofa retroceflò a L. 17: *• •»

1701 L. 18: -- -
170Z in Luglio L. io: — •

in Settembre L. 10:10 -»

in Novembre L. 20: - -
I70Ó in detto Mefe L. 20: 5 «
1708 in Settembre L. 20:10 —
1705? in Marzo L. 20:12 —
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DEL-
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DELLA
MANCUSA O MANCOSO>

Che fp-ecie di Moneta
fi foffè , e come anticamente differente

la Francefe dalla Spagnola, e d'altri paefi,

PArlato avendo della Moneta antica Veronefe , e del Du-
cato o Zecchino Veneto, cofa era convenevole che del
Mancofo eziandio favellar qui fi doveflè ; avvegnaché
nella Diflèrtazione del Dottiffimo Signor Muratori , ia

quefto Volume inferita , di tal forta di Moneta menzione fa-

cendoti , a quefto luogo ci riferbammo alcuna cofa dirne . Per
Mancufa o Mancofo dunque , al dire del Du Cange , talora

pel valore d' una Moneta pigliavafi , e talora per una Mifura
de' Liquidi. Noi però, di quello favellar dovendo, collo fteffb

Du Cange riporteremo che fino nell'anno 857 della falute no-
ftra la Mancufa o Mancofo, ovvero Manca

,
per Marca inten-

devafì , foggiungendo egli che in certo Codice Cantuarienfe, fi

ha che il Mancofo era del pefo di <lue Soldi e fei Denari

.

Quali Soldi , fecondo noi ci avvitiamo , erano Monete Inglefi

d'oro effettive • ed uno di effi [al ragguaglio della Lira Picco-

la Veneta, che giufto al valore intrinfeco di quel tempo valer

poteva Lire 22,: 16 moderne Piccole Venete] valerebbe a' tem-
pi noftri Lire 50 circa : Onde i due Soldi e fei Danari Ingle-

fi importerebbero Lire 125 circa moderne Piccole Venete. AL
dire dello fìeffo Du Cange, v'erano ancora Mancofi o Mancu-
fe di Spagna , fettemila de' quali in Barcellona mille oncie

d'oro importavano. Laonde calcolato l'oro pel prezzo corren-

te di otto Zecchini e mezzo e due grani per oncia, ed il Zec-

chino per L.22, rifultando l'oncia L. 187: 12 di Moneta Picco-

la Veneta , il moderno prezzo del Mancofo di Spagna farebbe

Lire 2Ó : 1 5 . Ma perchè , come abbiam detto , il Mancofo tal

volta per Marca pigliavafi , e quefta la metà era di una Libra

Regia Francefe, o, come in altro luogo accenammo, una Li-

bra Statica il cui pefo era di oncie fedeci, quindi chiaramente

rilevali che Mancofi fi trovarono , i quali del pefo erano di

oncie otto d' oro . Il Budeo ed il Merfenio ( colla pratica Fran-

cefe riferita dallo fteffo Du Cange, ne' fecoli più baffi, come

nel 1158, 1235 , 128Ó , IZ96, 130*5 e 1305») dicono che v*

Rr erano
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erano Marche di minore importo sì nella Francia che nell'In*

ghilterra , e che le Inglefi valevano tredici Soldi e quattro De-
nari Sterlini, i quali, come fuperiormente abbiam detto, era-

no Monete d'oro effettive : e tuttoché uno di quefti Soldi Ster-

lini non vaglia a' tempi noftri più che Lire 2:5 di Moneta
piccola Veneta ,

perchè ora non lòno reali ma finti , nondime-

no in que' tempi, col ragguaglio del corfo delle noftre valute,

dovea valere a Moneta Veneta

nell'anno 1158 L. 22:17
IZ3S L. io: 3
128Ó fino al izpó L. ió:io
1306 fino al 1300 L. 15: 7,

e così quella Marca o Mancoio del 1158 L. 204:13
1235 L. 255: 7
1286 fino al I2pó" L. 220: —
130Ó lino al 1300 L. 204: 13.

La Marca Danefe a' tempi del Re Canuto , lecondo di que-

llo nome , era del pelo di oncie otto , fìccome la Francefe : ma
la Marca Romana nel 1322, lotto il Pontificato di Giovanni
XXII, era del pelo di 04 Fiorini d'oro; e nel Delfinato, co-

me rileriice il precitato Du Cange, era di Fiorini 6% , fecondo

che da una Carta del 1327 rilevali; perciocché quel Fiorino

era del pelo di 24 Cantti d' oro fino , onde , fecondo elfo
,

nella Marca della Curia Romana fefTaotacinque entrar ve ne
doveano e non più . Dal fin qui detto dunque raccogliefi che

Marche o Mancofi vi erano di maggior e minor valore, fe-

condo il pefo, il luogo, ed il tempo . Di quali Marche o Man-
cofi foffe la pena che nel Placito minacciata fi vede, è verifi-

mile che foffe di Mancofi da oncie otto d' oro per cadauno
,

fìccome quella Marca la qual credefi efler fiata in quefti paefi

la più ufitata e comune.

In
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In Nomine Domini Noftri Jefu Chriiti

Dei eterni,

Berengarius Rex &c.
~

QUìa evenit nuper in^Civìtate Verona , ut pars qui-
dam medii Circi

, quafubiacet Cafro % pr<e nìmia

•vetufiate. corruerìt colliderti cttnBa. fub fé pofìta ce-

dificia , hominej'que. cunclos pene quadragìnta attrivit fubita

morte condemnsins . Ideino prafentis Ade/ardi. Epifcopi S.

Veronen-fts Ecclefia cuntlifque: Cleri & totìus Populi Civi-

fatti , neverit Santia Dei Ecclefice nofrumque fidelium pr<e-

fentium [cilicei 3 . & futurum: indufiria pradeceforum quoque

omnium, amore nec non prò anima no/Ira remedio :. Nos San-

8<? Dei Ecciefia Veronal ac cuntlo Clero, et totius Civita-

tìs Populo- , & cuntlìs fub. ipfo cafro morantibus per hoc

nofira auBoritatii praceptum- commififfe -, quatenus ubicum-

que adificium aliquod publìcum ponti pertinens. ruinam mi-

natur , atit: alicuì videtur, ut in ruinam. ejufdem , quomo-

documque fìt d'amnum futurum , liceat eis omnibus , tam prx-

dìEla Ecchfttff cum Clero , quam cuntlo ejufdem Civitatii

Populo , abfque ulla publicae partis offenftone ipfum adifi-

cium publìcum: ufque ad firmam evertere in. nullo eis Jìt tre-

pidila* damnt'-
, eo videlice t. ordine quo cernens , nec quili-

bet publicus exaBur quempiam hoc agentem condemnare , aut

alieni quicqyam audeat hoc inftrre molefiae . Contra quod

autloritatis no/Ira praceptum
fi

quii pugnare tentaverit^ aut

aliquern ex pradiBo negotio molefare praefumpferit , vel ul-

lam inferre calumnìam , ne quod ca?peraf perfcere poffit ut

conatus ejus redigatur ad nìbìlum y fiat fé
componiturumXX

aurì obri^i libras 5 medietatem partì nofirne & medietatem

cui ' ex hoc alìqua fuerit illata molefiia , Ut hoc autem ve*

R r z rius
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rìus credatur , & diiigentius ab omnibus obfervetur , manu
propria roborantas anuìi noftrì tmfnjftone duximus infilai'

ri.

Datura quarta Non. Maii ab incarnatione Dominica
D C C C X C V . Anno vero Regni Berengarii Serenjffimi

Regio IX Indizione 13 g. (a)

Aftum Veronse in Dei nomine feliciter;

In

(a) Per trovare con facilità il numero della Romana Indizione è

neceflario fapere quante volte entra il numero quintodecimo nel mil-
lefimo corrente degli anni della Natività del Signore, ed aggiugne-
re 3 al. numero che Sopravanza ; come a cagion d' efempio. negli an-
ni fuddetti S95 entrandovi il 15 cinquantanove volte, ne avanzano
6, a cui 3 aggiugnendo gne rifultano , che appunto viene ad effe-

re, la Nona Indizione .. Perciocché l'Indizione è uno fpazjo di tempo
<li quindici anni , cioè di tre luftri d' anni cinque $

perchè in Ro-
ma al tempo degli antichi Romani, i Tributar) loro foleano porta-.

re i Tributi , dando nel primo luftro oro , nel fecondo argento , e

metallo nel terzo, e con tale tributo davano indizio della loro fog-

gezione , e qui ebbe origine, ed acquiflò il nome la Rojnana. Indizio--

Jie ..
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In Nomine Domini Dei eterni

.

'/ìT i

i)i-/ J\ij i.^ vjr x\. xv. X CJ iSk

ìvina iavente clement/a Kex.

Voniam quìdem fidelibus in nofiro aljìdue commo^
rantibus obfequio Temporalia pr<eceteris largivi

dona debemus : Ideo notum fit omnibus fidelibus

Sancite Dei Ecclefice hujquam prdefentìbus , at-

que futuri? : Quonianì Grimaldus gloriofus Comes dilefìuf-

que fidelis nofier, Serenitatis nofir<e adiit ceìfìtudinem, qua-

tenus quandam. te-nulam juris regni nofirì Arenam Cafiri

Veronenft non lónge a • pofitam ficut olim de Comitati

Veron'enfì - menfuras , & ----- - - declarata perfi-

niri* * cum Areubas volutis ìbidem extantibus ': nee non * Leggi

& alios arcus voìutos ', & covalos cum temila ante ipfos Vertinu'ffe -

covalos , & ' Arcovolutos pfita ficut communes ìngrejjì in

Orientem }
& merìdiem decurrunf : &ficut eminentìor mu-

rus Theatri in meridiana , & Orientali adificatus decer-

nìt , exceptìs ìllìs arcovalis quos A^oni de Cafiello per

praceptì infcrìptionem contulimus
,
quorum fumma efi Tre-

decim Johanni Clerico , & fidelijfimo Cancellano nofiro ju-

re proprietario concedere dignaremur : efique ipfa terrula

infra pranaratum locum pofita in longitudine ab uno late-

re fpatio pertìcarum decem : ab alio latere in longitudine

confiftunt pertica feptem : ab uno capite adjacent pertiche

dune : ab alio capite funt pedes legitìmi [ex : cui terrula

ah Oriente & Aquilone conpfiunt publìca , & regia tedifi-

cia : ab Occidente cìrcuncingìtur proprietate )am ditli

Johannis Cancellarli & plnrimorum hominum , h merìdie

vero decurrìt publìcus meatus : Cujus prrfcibus acclinati

eandem terrula-m in franominato Cafiro , & infra jam di-

lla
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Ha confinia & menfurar exiftentem cum arcubus volutiV

ìbidem exiftentibus , nec non & alios Arcur voluto/ cum

Tenuta ante ipfos covalos , & Arcovolutos poftta ficut co-

munef ingrejjìin Qrìentem & meridiem decurrunt, & ficut

eminenttor munii Theatrì in meridiana & in Orientali par-

te tedificatus decernit , exceptif ilUt arcovali! quos A%o-

ni de Caftello per praecepti infcriptionem contulimus
, quo-

rum fumma efi tredecim jamdiclo Jobanni Clerico & Can-

cellario noftro ficut de Comitatu Veronenfi pertinuerunt pro-

irietario jure concedimut & largimur, ac de noftro jure&
Dominio in eju/juf, & Dominium omnino transfundimur

aiquè donamu* ; Ad habendum y
tenendum, v(ndendum

y

aìienandum y prò anima judicandum y & quiequid voluerit

faciendum , ammota totiut public*: poteftatif contradùlio-

ne . Si quif igitur hoc noftro auclorit-atis , & conceffionis

prteceptum infringere vel violare temptaverit feiat [e com-

poniturum auri optimi librai tpnFum, medietaiem Came-

ra noftro? y
& medìetatem pradifìo Jobanni Cancellarlo

fi-

deli 'noftro , vel cui ipfe dederit aut babere concefrerit :

Quod ut verius credatur , & diligentius obfervetur manu
propria roborantes de amulo noftro fubteriuffimus infigniri

.

Signum Domìni

BERENGARII SERENISS. REGIS.

;

Ambrofios Cancellarius ad Viccm Àrdingi Epifc.

& Archicancellarii recognovi & fcripfi.

.

Data Vili Kalend. Junh Anno Dominici Incarna,

tionis DCCCCXIII, Domini vero Berengarii Serenifl

fimi Regis XXVI Indictionel. Acìiim Verona; in Chri-

fli nomine feliciter Amen.

Autentkum & fignatum amalo regio

.

Ur-
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Urbanus fervus fervorum Dei ad perpe-

tuarli rei memoriam

.

IIs qua prò Regulari obfervantia, ac flatu , é* tranqui/i-

tate perfonarum Ecclefiaflicarum fub Religionis habitu

Domino famuìantium provide gefla funt ut illibata con-

fillant Jibenter cum id a nobis requiritur adiìcimus Apofio-
liei muniminh firmitate ; exhibita fi quìdem nobis nuper prò
parte dikclarum in Chrijìo fi/iarum Catherine Abbatijfn &
Conventus Monafleriì Sancii Francifci de Curfio Veronenf.

Ordinis Sancii Benedici} petitio contìnehat
, quod cum olim

dicium Monaflerium in cujus funtlione ordinatum fuerat ut

perpetuo eJJ'et ordinis Sancii Marci de Mantua , & per Prio-

rìjjam regeretur; propter malum , & difo/utum regimen Supe-

riorum , & Vifitatorum , ac Fratrum ditti Ordinis Sanili

M\rrci, qui fapijfime ad ipfum Monaflerium occafione vifi-

tattonis pretenfa , ex caufts etiam ,quam etiam ex

altis caufis ad extremam paupertatem ac defolationem dedu-

cium foret & amplius deduceretur adeo quod ubi multa &
ex nobilibus familiis Moniaks in eo laudabiliter , ó- bonejìe

de: ere confueverint^ lune paucijjìma Moniaks in eodem Mo-

naflaio vix poterant fuhflentari , Venerahlis Frater nofler

Johannes Epifcopus Cojiantienfis Fenerabilis Fratris noflrì Pe-

tti Laudenfis tunc Veronenfis Epifcopi Vicarius in Spiritua-

ìibus Generalis, & habens ad hoc [peciahm ab eodem Petra

Epifcopo poteflatem ad injiantem fupplicationem Catberina

vibbat. tunc Priorijfa ipfius Aionafleni , & Conventus pre-

à'clarum, qua? cupiebant ad melìoris vita tranfire frugem ,

ditlumque Monaflerium in fpirituahbus , & tempora/ibus re-

formarì , hujufmodi etiam fuperiorum , é 'vifitatorum acce-

dente conjènju , dicium Monaflerium , cum perfonis Regula-

ribus in eo degentibus 3 & omnibus rebus fuis de ipfo Ordi-

ne
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ne Sanili Marci ad eundem Ordinem SanBi BemdiEìi auBo-

ritate potefìatis hujufmodi tranjiuht , ac Jìatuit & ordinavit

quod de cxtero Monajiertum pradiBum , cum hujufmodi per-

fora s , & rebus non SanBi Marci, fed SanBi BenediBi Or-

dinum eorundem efjet , & quod hujufmodi Perfine tam pr&.

fentis ,
quam prò tempore ipfum Ordinem Sancii BenediBi

profìterentur , habitumque nigrum geftarent , & alias Je con-

frrnarent ipfius Ordinis Sancii Beneditli regularibus inflitu-

tis , & quod per Abbatijjam quam ditli Conventus tempore

vacationis eligerent , & Epifcopus Veronenfis prò tempore exi-

(ìens eleBionem hujufmodi confirmaret in perpetuum regeretury

& quod pojfmodum ditla Catberim Ablatijja, & Moniales

fuvrunt eundem Ord'tmm Sancii Benedigli profejfc & hujuf-

modi nigrum habìtum fufceperunt , eumque gejtarunt prò ut

gefc.nt , ac etiam ftrvatis fsrvandis ipfe Conventus eandem

Cathrrinam in earum , & ipfius Monafierii Abbatijjam con-

cordila' elegerunt , & eleclionem hujufmodi ab codem Petra

Epifcopo tunc Veronenfi obtìnuerunt auBoritate ordinaria con-

fxrmari ac ex tunc tam Abbatijj'a quam Conventus prjfaBe

fub reguliri o/fervantia ipfius Ordinis Sancii Beneditli vixe-

runt prò ut vivunt etiam de prafenti ex quo Monafterium prx-

diclum fuit , et eft per Dei gratiam in fpintualibus àf tempo-

ralibus multipliciter reformatum . Ouare prò parte Catheri-

ne lAbbatiflx , & Conventus prxdiBarum nobis fuìt humili-

ter fiplicatum , ut translatìoni Statuto, ordìnationi , & fu-

Jcept/oni hujufmodi ex inde finti is robur Apollo!ìcce ccn-

frmationìs adiìcere dignrremur . Nos igitur hujufmodi fup-

plicatioaibus inclinati Translattonem , Statutum , Ordinatio-

nthì , & Sufceptionem , ac omnia & fingula fuprafcripta &
inde jecuta rata habentes , è1 grata i/la Apojlolica auBcrita-

ie confrmamus & prtfènti fcripti patrocinio communimus .

Nulli ergo omnino bominum hceat hanc paginam nojirx confir-

matìonis injringere velli aufu temerario contrarre . Si quii alt-

lem hoc attemptare prxfumpferit } indignatìonem Omnipoten-

tis
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tts Del , & Beatorum Petti & Paulì Apoftolorum ejus fé
noverit incurforum.

Dat. Pérufii Vili Idus Maii Potitificatus noftri Anno
undecimo

.

Sf V,K
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Ex autentico in Archivio Ecclefia? Sancii

Stephani Verona?..

I
non i

rata

;gere

3071

N nomine Domini noflri Jefu Cbrifti millefimo feptua-

geftmo y quinta die menfu Martii , Indizione no-

Quando la. na (a) . Confiat nos Cera onefla faentina, relitta quon-
'*,,"" dam Rafaldus , & Berta , & Gaidulfo mater & filio

dizione , babitaturis in parte verfus Ecclefiam Sanliorum Apofiolo-
1

At\FiLo nim Filippi, & Jacoh'y qui profejfa fum ego qua {apra
1070.fi do* Gera ex natione mea lege vivere Alamanorum , & nofque
vrebbe fupra mater ,& filio qui profeffìfumus ,ex lege nofira y

lege

vivere Romana , accepijfemuf nor omner comuniter
, ficut,

& in prtefentia tefiium manifefìi ftimur , quia, accepi-

mus.

(a) Onde il nome delle Indizioni origin traefle , alla pag. 316. mo-
lìrato avemo. Ma quando fiano fiate primieramente iftituite non co-

rta , e foltanto fi sa che al tempo di Coftanrino Imperatore , cioè dall'

anno 311. fi refero ufitate e comuni. L'Indizione, oè Greca o Ro-
mana. La Greca dalle Calende di Settembre Incomincia : la Romana
dalle quelle di Gennajo. Per trovare si l'ima che l'altra 3. anni al

niillefimo aggiugnefi, poi come nell' accennato luogo abbìam ricorda-

to fi divide con 15. e '1 numero che fopr'avanza quello fi è l'anno
della corrente Indizione, ficcome il prodotto è il numero delle inte-

re Indizioni già feorfe , dovendofi riguardar però fempre al' giorno ,

ed al mefe y come a cagion d'efempio per trovare l'anno dell'In-
dizione del Placito regiftrato alla pag. *oj. perchè fcritto in Ottobre
del 1073. considerarlo fi dee come fé rogato fofle nell'anno fuffe-

guente 1074. perchè l'anno fteflo a' 14. Settembre incomincia; indi 3.

aggiugnendo 1077. rifultano,in cui il ij. fettant'una volta vi entra,
che tante fono appunto le decorfe Indizioni dalla Natività del Signo-
re- Li il. poi che avanzano quelli gli anni fono della corrente Indi-
zione. S'aggiungono 3. anni al niillefimo perche appunto l'anno del

parto della. Vergine era il terzo quali compiuto dell'Indizione che al-

lora correa; ond' è che alcuni Notaj anco a' dì noftri l'enumerazione
degli anni dell'Indizione dal dì 14. Dicembre incominciano

,
quan-

do, fecondo la Romana Indizione , dal giorno primo di Gennajo furie-

guente incominciar dovrebbono. In alcuni luoghi 1' anno dell' Indi-
zione nel mefe di Marzo fuffeguente al Gennajo principiano • Ora
quelle due divertita d'Indizioni tali eflendo , ragion volea, che , fe-

condo l'iftituto noftro ,. per quelli che lo deuderalTero
}
di quello pu-

*e qui menzion fi faceflè.
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mut ad Voi Vernexlarìa germana fili* quondam Hugoni
habitatrici in eadem Cìvitate Verona non longe ad Pon-
tem prope Palacio argentum , & aliar mercer , denarior

bonof Veronenfer librar decem finitum precium prò pecias

duar deterrir y cum vitìbus >& terra aratoria infimul ten-

te jurir noftri , in qua nos habere , & pojjìdere vifi fu-

mur , quibus ejfe videntur in finibur Veronenfir foris Por-

ta Sancii Stepham ubi dicitur Talaèora - Prima pecia

terra y cum vineìs Lsèet per longum perticar decem, pe-

der decem &c-

Ego qui fupra Salamon Notarius Sacri Palatii, roga**

tus,. qui hac charta venditionis fcripfi^ & poftradita,

compievi .-

I L F I N E

Del primo Volume' dtllaCromca dì Verona*

NOI
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Pel lo Studio di Padova,

AVendo veduto per la Fede di Reviiìone, ed Ap-
probazione del P. Fra Girolamo Giacinto Maria

Medolago Inquifitore del Santo Officio di Verona nel Li-

bro intitolato Giunta di varj Opufcoli in feguito alla Cro-

nica di Pietro Z,agata non v' eiler eos' alcuna contro la

Santa Fede Cattolica; e parimente per Attediato del

Segretario Noftro, niente contro Principi, e buoni co-

ftumi; concediamo licenza a Dionigi Roman^ini Stam-

pator in Verona , che pofla efTer /rampato , oflervando

gli ordini in materia di Stampe , e prefentando le foli-

te Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia , e di Pa-

dova.

Dat. li 16. Febbrajo 1745.

( G. Piero Pafqualigo Rif.

( Giovanni Emo Proc. Ri£

(

Regiflrato in Libro a Carte 53. ai num. 370,

Michel Angelo Mar:no Segr.
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